
BIBLIOTECA VENETA

MARIN NEGRO

LA PACE
COMMEDIA

NON MENO PIACEVOLE CHE RIDICOLOSA

TESTO CRITICO CON TRADUZIONE, NOTE E GLOSSARIO

A CURA DI

SENNEN NUNZIALE

EDITRICE ANTENORE . PADOVA
MCMLXXXVII









BIBLIOTECA VENETA
diretta da

Giorgio Padoan

Edita sotto gli auspici del

Centro Interuniversitario di Studi Veneti





MARIN NEGRO

LA PACE
COMEDIA

NON MENO PIACEVOLE CHE RIDICOLOSA

TESTO CRITICO CON TRADUZIONE, NOTE E GLOSSARIO

A CURA DI

SENNEN NUNZIALE

EDITRICE ANTENORE • PADOVA
MCMLXXXVII



Questo volume esce con il contributo della Regione Veneto.

Tutti i diritti riservati

COPYRIGHT BY EDITRICE ANTENORE PADOVA

PRINTED IN ITALY



SOMMARIO

1927

Introduzione i

Nota al testo io

LA PACE 23

Glossario 243

Bibliografia 291





1 / presente lavoro consiste in una completa rielaborazione della

tesi di Dialettologia italiana con cui ho conseguito la laurea in

Lettere, presso l'Università di Padova, nell'anno accademico

1983-84.

Il primo ringraziamento va al prof. Manlio Cortelazzo, che

mi ha seguito, consigliato e incoraggiato alla ricerca dialettologi-

ca durante tutto il corso degli studi (e particolarmente durante

la redazione della tesi), mostrando sempre la massima disponibi-

lità. Del suo prezioso aiuto mi sono avvalso anche per la stesura

di questo lavoro, specialmente per la parte linguistica e lessicale.

Sono grato anche al prof. Giorgio Padoan, il quale mi ha

dato l'opportunità di pubblicare La Pace, seguendomi più da

vicino per la parte filologica.

.

Un particolare ringraziamento va alla prof. Lucia Lazzerini

per la disponibilità dimostratami, e soprattutto al dott. Pierma-

rio Vescovo: i suoi consigli e le sue osservazioni sono stati per

me molto utili.

Infine desidero ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo e

in vario modo, hanno dato un contributo alla buona riuscita del

presente lavoro: lo voglio dedicare alla mia famiglia, che ha

sempre seguito con discrezione - e talora con apprensione - i

miei studi, e alla memoria di Sennen Nunziale, il padre di mio

padre, con il quale ho condiviso ben più che il nome e il cogno-

me.





INTRODUZIONE

«Per fissare due date, entro le quali comprendere l'arco di evoluzione

del teatro veneto del Rinascimento, potremmo scegliere la data di compo-

sizione della frottola detta del maritazo del padovano Francesco Vannozzo
- 1380 circa - e la data di pubblicazione dell'ultima grande commedia

dialettale, La Pace di Marin Negro, edita per la prima volta a Venezia nel

156 1.» (Zorzi5/.: 101)

La Pace di Marin Negro, commedia plurilingue dal gustoso in-

treccio, non gode ancora del meritato riconoscimento: solo una ri-

stretta cerchia di persone ne è a conoscenza; e la stessa sorte, pur-

troppo, è condivisa da altre commedie ad essa comtemporanee.

Eppure tra il 156 1 e il 1620 fu stampata per otto volte da sette di-

versi tipografi.

Dopo il progressivo spegnimento del successo di pubblico, pa-

rallelo al progressivo livellamento del plurilinguismo che le faceva

da substrato - e da cui dipendeva il suo stesso successo -, a bene-

ficio di una generale acquisizione del veneziano, l'ultimo atto di in-

teresse verso La Pace in quanto testo di teatro è la Drammaturgia

di Lione Allacci (la prima edizione, romana, è del 1666; la succes-

siva, veneziana, è del 1755, e contiene aggiunte di Giovanni Cendo-

ni, Apostolo Zeno ed altri); a decretare invece la rinascita dell'at-

tenzione nei suoi confronti sono stati i linguisti, fin dal secolo scor-

so (Schuchardt: 185; ne riferisce Bòhmer: 233), attratti dallo stesso

elemento che per opposte ragioni teneva lontani gli uomini di spet-

tacolo: la diversità, la varietà e la complessità dei linguaggi parlati

dai personaggi sulla scena.

Nessuna notizia concernente La Pace e sue eventuali rappresen-

tazioni nel periodo compreso tra la metà del '500 e i primi decenni

del '600 è stata ancora reperita; tuttavia, in tempi recenti la com-

media è ritornata due volte sulle scene: il primo spettacolo, intito-

lato Parlaùra mhculada e contenente ampi stralci di diverse scene

della Pace, è stato elaborato da Piermario Vescovo - curatore della

recente edizione della Rodiana di Andrea Calmo - e rappresentato

per la prima volta nel marzo 1983 dalla Compagnia Stabile del

Teatro a l'Avogaria di Venezia; il secondo, più fedele al testo origi-
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naie, è stato realizzato da Antonio Fiorillo, regista del Piccolo Tea-

tro «Città di Udine», in occasione del millenario del capoluogo

friulano, ed è stato rappresentato per la prima volta nel settembre

1983: La Pace fu scelta, allora, in quanto unica tra le commedie

cinquecentesche ad avere un personaggio di lingua friulana.

L'autore: Marin Negro

Sull'identità di Marin Negro nulla si sapeva (Cortelazzo Friui:

189) e nulla si sa. Le uniche informazioni ci vengono dalla comme-

dia stessa; il frontespizio dice che l'autore è veneziano, e il dato

riceve conferma dall'ombra di Gigio Artemio Giancarli che, nel

prologo (PR,27), dice: Egl'è di questa città, e poco più avanti

(PR,45> lascia intendere al pubblico che l'autore è giovane; e il bra-

vo Tombola, nell'ultima battuta della commedia (V419) - che però

manca nella prima edizione -, precisa che l'auttor è novello.

Un'indagine effettuata presso l'Archivio di Stato di Venezia ha

dato ben pochi risultati: nello schedario relativo ai testamenti della

Sezione Notarile nessun Marin Negro; nei registri dei «Dieci Savi

sopra le Redecime in Rialto» vi è un Marin Negro quondam Borto-

lomio, insieme al fratello Piero, della parrocchia di S. Lunardo (re-

gistro n. 1471, ditta della redecima 15 14, a e. 660), ma nel migliore

dei casi può essere un ascendente del nostro autore. Qualcosa c'è

nel manoscritto intitolato Genealogie delle Famiglie Venete (Tode-

rini: 1370), custodito presso il medesimo Archivio: nell'albero della

famiglia [de] Negri, a generazioni alterne, ben quattro Marin; e di

essi uno solo ha probabilità di essere il nostro: maritato con Ange-

lica Franceschi, ha per nonno un Pietro dottor che potrebbe essere

quel Piero Negro, fratello di Marin, iscritto nelle ditte della redeci-

ma 15 14. Ammettendo che questo fosse l'autore, tuttavia non si

trova traccia di Angelica Franceschi nello schedario testamenti del-

la Sezione Notarile; e una ricerca nei registri della parrocchia di S.

Lunardo, da molto tempo annessa alla parrocchia di S. Marcuola,

si prospetta - dopo un primo sopralluogo - lunga e difficoltosa.

Altra via sarebbero i registri dei Provveditori alla Sanità, nel me-

desimo Archivio di Stato, ma non conoscendosi la data di morte di

Marin Negro anche qui il lavoro sarebbe lunghissimo, se si esclu-

dono i colpi di fortuna.
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La vicenda

L'azione scenica ha la durata di un giorno e una notte; ma, oltre

all'unità di tempo, vi è anche una certa unità di luogo. Se già il

prologo colloca lo spettacolo con precisione sopra uno campo de

frati minori (pr,i), altri elementi confermano che lo scenario fu ef-

fettivamente il Campo dei Frari, nel sestiere di S. Polo, a Venezia.

Un esempio: Ortica, parlando con Tabarin, indica Frangia che si

dirige qua sul campo (iv,33); poi si apparta con Frangia medesimo

in la calle che butta a san Tomao (tv,i^j) e là gli impartisce le

istruzioni: di notte, ad una certa ora, deve recarsi là, su le arche sul

campo (iv, 73). Di quali arche e di quale campo si tratti lo chiarisce

Sabanello: l'arche ai Frari (iv,i25). E tutta la scena quinta del

quarto atto si svolge tra le arche in Campo dei Frari; durante la

scaramuccia con Sabanello, Frangia cade e scompare (atto iv scena

5): non può che essere caduto nel rio che delimita un lato del piaz-

zale, il Rio dei Frari. L'abitazione di Sabanello, poi, non dev'essere

lontana dal campo, dal momento che allo sbirro Ghebbo, quando

gli chiede: Steu da lonzi? (iv,207), risponde: No, no; qua da presso

(iv,2o8); e neppure la casa di Frangia, visto che Tabarin, tornando

da casa di Sabanello verso il campo, incontra Ruosa, serva del gre-

co, mentre esce di casa (iv,4). Un ultimo riferimento: a Frangia,

Tombola dà appuntamento alla spiciaria della Noncià (11,80) e Orti-

ca va con Sabanello dal spicièr de la Nuncià (111,386); ebbene, una

spezieria all'insegna dell'Annunziata si trovava effettivamente nella

contrada dei Frari (Schwarz: 20, fig. 30).

Un preciso riferimento (v,i7i) colloca la vicenda nel periodo di

Carnevale; inoltre, nella seconda scena del terzo atto (111,21 e sgg.)

compaiono delle maschere che danno la tacca a Tabarin e Saba-

nello.

La commedia è divisa al modo classico in cinque atti, e l'intrec-

cio non è molto originale; c'è addirittura un deus (o meglio: una

dea) ex machina che alla fine cala dal cielo e volge al meglio una

situazione che si stava deteriorando; la narrazione non è esente da

influssi della letteratura novellistica (Padoan: 182). Tuttavia il testo

è ricco di riferimenti diretti alla realtà storica, geografica e sociale

dell'epoca, che probabilmente catturavano il pubblico coinvolgen-

dolo non solo sul piano percettivo, ma anche su quello emotivo.

Valga tra tutti il caso di Sabanello: pur essendo vecchio, imborghe-

sito, innamorato, ridicolo e buffo, è anche uno che per vivere ha
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viaggiato a rischio della vita, che ha perso la moglie e la figlia ap-

pena nata... E un mercante che ha fatto, né più né meno, la vita di

tutti gli altri mercanti - ed erano molti - che vivevano allora a Ve-

nezia.

/ personaggi

Escludendo l'agnello Gianni, il gruppo di comparse vestite in

maschera (atto in scena 2) e alcuni sbirri della ronda notturna (at-

to iv scena 5), i personaggi che recitano la commedia sono dicias-

sette (diciannove se aggiungiamo il Negromante e l'Ombra del

prologo). Di essi, sei sono veneziani (Sabanello, Tombola, Ortica,

Ruosa, Ghebbo, uno sbirro), tre bergamaschi (Tabarin, Gelmina, il

dottore), uno è greco (Frangia) e uno friulano (Agnolo), e infine

altri sei (otto col Negromante e l'Ombra) che parlano prevalente-

mente la lingua fosca (Eugenio, Doralice, Scaltrino, Pantasilea,

Creusa, la Pace). Alcuni fanno apparizioni fugaci, tanto che proba-

bilmente uno stesso attore poteva recitare più parti; altri sono qua-

si sempre sulla scena.

Tabarin, servo bergamasco di Sabanello, è onnipresente, nella

commedia, con il più alto numero di apparizioni in scena: sedici

(atto 1 scene 2-5-8; atto 11 scene 2-6-8; atto ni scene 2-5-8-10; atto

iv scene 3-4-5-6-9; atto v). Gli unici cenni autobiografici che dà

sono riferiti alla sua infanzia: la descrizione dei maltrattamenti su-

biti dal padre (1,36); di statura elevata, se Ortica trovandoselo di

fronte all'improvviso lo paragona a un impiccato (1,13), sembra

avere sempre fame e sete (1,124). Ha alcuni tratti caratteristici dello

Zanni (Pandolfi: 1,157-164); è un po' tonto (o si fa passare per ta-

le), ma non più del suo padrone, e si industria affinché le cose va-

dano bene per Sabanello e ancor meglio per lui. Il suo scopo è

metter via soldi e roba per sposare Ruosa, la serva di Frangia. La

sua lingua madre gli causa incomprensioni - da cui scaturisce il co-

mico - con altri personaggi, soprattutto col greco Frangia.

Sabanello, con le sue dodici apparizioni (atto 1 scene 1-5-8; atto

Il scene 2-6-8; atto ili scene 2-6-8-10; atto iv scena 5; atto v), è al

secondo posto. Vecchio innamorato, in cui è facile scorgere alcuni

dei tratti tipici di Pantalone (Pandolfi: 1,297-299), nei suoi lunghi

monologhi ci dà molte notizie della sua vita. Tabarin dice che è da

Malamoch (1,10) e anche la lista degli interlocutori lo presenta co-
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me Malamochese; ma, nel racconto della sua giovinezza, Sabanello

sembra contraddire questa presunta origine, poiché narra che da

piccolo si recava sempre a giocare fra le arche del Campo dei Frari

(IV, 125). Mercante, il cui primo nome era Pifanio, viaggiò parec-

chio, e in uno dei suoi viaggi per mare, catturato dai corsari, per-

dette la moglie e la figlioletta nata da poco; rimasto comunque

sempre indenne, cambiò il nome in Sabanello ed ebbe modo di ar-

ricchirsi, tanto da vivere di rendita: infatti né lui né il figlio Euge-

nio sembrano lavorare o condurre affari. E della sua condizione re-

lativamente agiata sono segno, oltre ai quattrini che continuamen-

te sborsa o perde, alcuni anelli, anche con pietre, che porta alle

mani (iv,i97). Ha, inoltre, tre persone di servizio: Tabarin per sé,

Scaltrino per il figlio Eugenio e Gelmina per la moglie Pantasilea.

Sa leggere e scrivere, e compone persino un sonetto (111,278), oltre

a coniare dei versi improvvisati (111,199). Infine un particolare di

ordine clinico: Sabanello è affetto da calcolosi renale (iv,i96).

Frangia, greco, ha lo stesso numero di entrate in scena di Saba-

nello (atto 1 scena 3; atto 11 scene 2-4-8; atto in scene 3-6-9; atto

IV scene 2-3-5-9; atto v) e, come Sabanello, è protagonista e perno

di metà della vicenda. Il suo primo nome era Manusso, e viveva

con la famiglia - moglie e figlioletto - a Lepanto, secondo quanto

afferma lui stesso (1,70), oppure a Napoli di Romania, a quanto di-

ce la Pace (v,288); di mestiere faceva il soldato (1,73), ma in segui-

to ad un incidente decise di sparire dalla circolazione: con tutti i

risparmi e con la famiglia si imbarcò per Venezia, ma nei pressi

dell'isola di Milo, in uno scontro coi corsari, anche lui perdette la

moglie ed il bambino (il fatto che, per recarsi a Venezia, passasse

per Milo, avvalora l'ipotesi che abitasse a Napoli di Romania: peri-

plo difficile da spiegare, invece, se fosse partito da Lepanto). Di

condizione agiata, a giudicare dal capitale di cui Tombola astuta-

mente lo spoglia (atto m scena 6), si deve essere arricchito con gli

affari condotti a Venezia sotto il mutato nome di Frangia: importa

vino (v,i58) e dice di possedere persino una nave (V401). Anche

lui, a causa della lingua che parla, è protagonista di numerosi qui

prò quo con altri personaggi.

Ruolo importante, anche se non di primo piano, hanno la ruffia-

na Ortica e il bravo Tombola, ambedue veneziani. Ortica è vecchia

e appartiene a quel sottoproletariato che vive di sotterfugi, ruffia-

nezzi (1,41) e imbrogli: a causa appunto di qualche «affare» andato

male, suo marito è in prigione (1,41 e 43). La sua regola di vita è:
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tra falsità e inganno se vadagna la mità dell'anno, e tra inganno e

falsitae se vadagna l'altra mitae (1,41), anche se in vecchiaia si dà

rispettabilità frequentando le funzioni religiose (1,11). Tombola è

certamente reduce di qualche guerra e fa il bravo di professione

(Pandolfi: 1,325-328): spaccone fino all'inverosimile, tanto che fa-

rebbe suonare le campane prendendo a calci un campanile (v,2),

manifesta disprezzo per le mezze figure e i damerini effeminati;

ostenta magnanimità offrendo la sua protezione a Eugenio dietro

profumata ricompensa. Che sia veneziano lo capiamo da un parti-

colare della sua infanzia: quand'era piccolo, cadde in un canale, e

così fradicio la madre non lo riconosceva più (v,3i9).

Ruosa è la serva saggia, seppur giovane, che sa entrare nelle gra-

zie della padrona per ottenere le chiavi di casa; Agnolo è il servo

furbo, che attende ai fatti suoi, ma è capace di solidarietà coi suoi

simili (atto iv scena 7); Scaltrino è un altro tipo di servo, giovane,

intelligente, ragazzaccio, ma di scialba personalità; Gelmina, vec-

chia nutrice, è personaggio molto marginale, tanto che lei, berga-

masca, non ha alcun rapporto col bergamasco Tabarin, il quale pur

abita nella stessa casa.

Pantasilea è una moglie di carattere deciso e bellicoso, irriduci-

bile consorte di un secondo marito che l'ha riscattata e sposata per

costrizione: la pietà le è sconosciuta nei confronti del vecchio Sa-

banello spogliato e maltrattato, mentre con Frangia la sua fierezza

si ammansisce. Creusa invece è forse il personaggio più opaco; nel-

le poche battute che recita non esprime quasi nulla.

I due innamorati, Eugenio e Doralice, rispettano in pieno i ca-

noni della commedia all'improvviso (Pandolfi: 11,35-36): parlano

italiano, dicono cose svenevoli, vivono un amore puro e libero dal-

le volgarità, che lasciano volentieri ai vecchi e ai servi.

II dottore bergamasco ha molti dei tratti del Graziano bolognese

(Pandolfi: 11,9-10), ma è pur sempre un figlio del popolo, che ha

studiato, è diventato qualcuno, e ora spenna altri figli del popolo

più o meno ricchi.

Ghebbo è uno sbirro, duro e severo come tutti gli sbirri, anche

se sensibile alle regalie che l'onesto cittadino, colto in flagrante, gli

offre a pegno della propria buona fede (iv, 192-201). Un tentativo

di satira sulle forze dell'ordine di quei tempi?

Infine la Pace che, calata dal cielo, a metà strada tra la pietà cri-

stiana e la mitologia olimpica, risolve una situazione ingarbugliata

all'estremo che stava per scoppiare. Come lo Spirito del Natale, fa
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diventare tutti buoni e svela la trama che le divinità celesti avevano

intrecciato.

Dopo questa breve analisi, qualche considerazione. Se è vero

che alcuni dei personaggi sono poco espressivi o completamente

«costruiti» e finti, è altrettanto vero che le parti principali rispec-

chiano da vicino la realtà che agli spettatori dell'epoca era familia-

re. Il mercante in pensione Sabanello; Tabarin sceso dalla monta-

gna bergamasca in cerca di lavoro; l'ex stradiotto Frangia che con

gli stipendi accumulati, trasferitosi a Venezia, si è messo in affari;

Ortica, donna del popolino, che vive parassitando vecchi babbei e

dame malate d'amore; Tombola, reduce di guerra, spiantato social-

mente e psicologicamente; lo sbirro Ghebbo, non proprio incor-

ruttibile. Questi sono personaggi troppo reali e realistici nelle loro

avventure-disavventure che, pur nella necessaria comicità, sanno

molto di quotidiano, per essere solo dei tipi teatrali: sarebbe forse

frettoloso e ingiusto etichettarli in questo modo. Essi sono innanzi-

tutto tipi umani, caratterizzatisi all'interno di un ben determinato

ambiente sociale e culturale, dei quali la commedia si è servita per

intrattenere un pubblico che del medesimo ambiente era parte in-

tegrante.

Le lingue

La diversità delle lingue ha sempre generato il comico, la gag, la

macchietta; e in questo La Pace, assieme alle altre commedie pluri-

lingui sue contemporanee, vanta illustri ed antichi precedenti. E
tuttavia il Cinquecento veneziano registra una singolare espansione

del fenomeno, con delle caratteristiche peculiari che sono già state

ben evidenziate (Cortelazzo Esp. ).

Collocandosi nel solco tracciato dall'opera di Calmo e Giancarli

(Padoan Comm.: 445-446), anche La Pace mette in scena personag-

gi parlanti lingue diverse: veneziano, bergamasco, greghesco, friula-

no, tosco. Qui, però, non si tratta solo di un «genere» (la comme-

dia poliglotta o plurilingue è diffusa nelle letterature di varie regio-

ni): a questa, come ad altre opere comiche veneziane del Cinque-

cento, fa da riscontro una situazione sociolinguistica reale, una

«tradizione di piazza» (Cortelazzo Esp.: 190), di cui non si può

non tener conto.

Lasciando da parte il veneziano, lingua della «Dominante» (cioè
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dei padroni di casa), e il tosco, rimangono tre parlate: il bergama-

sco, il greghesco e il friulano. La diffusione del bergamasco nella

letteratura popolare del XVI secolo è stata notevole: capitoli, no-

velle, sermoni, sonetti e canzonette, traduzioni e travestimenti di

poemi cavallereschi; oggi siamo a conoscenza di un buon numero

di titoli, raccolti a partire dal secolo scorso (Biondelli: 183-185; Ro-

sa; Tiraboschi: 13-14 e 22-23; Zerbini: 33-47; Beloni: 11,315-323;

Paccagnella; Corti). Oltre che ad una vis comica da tutti ricono-

sciutagli, il bergamasco deve la sua popolarità ad un personaggio,

lo Zanni, che sarà poi consacrato dalla Commedia dell'Arte (Pan-

dolfi: 1,157-164), entrando meritatamente a far parte del patrimo-

nio culturale europeo.

Ben più limitata, geograficamente, la fortuna del greghesco, un

linguaggio «bonariamente caricaturale, non dovuto a Greci [...] ma

a scrittori operanti nel Veneto» (Cortelazzo Esp.: 199-200; v. anche

Coutelle: 11-17). Una chiara e sintetica descrizione dei principali

tratti linguistici sia del bergamasco sia del greghesco è fornita da

Lucia Lazzerini nella recente edizione della Spagnolas di Andrea

Calmo (Lazzerini Sp.\ 147 e 150; per il bergamasco in particolare,

v. anche Paccagnella: 312-313 e Corti: 359-362).

Relativamente alla lingua del servo Agnolo, il friulano, che al te-

sto di Marin Negro deve la sua unica apparizione sulla scena comi-

ca veneziana del Cinquecento, e le cui caratteristiche sono state

analiticamente descritte (Cortelazzo Friul.: 200-202), sembra che si

tratti di un fatto legato più ad una situazione contingente - la pre-

senza cioè nella compagnia di un attore di origine friulana - che

ad un'esigenza comica; il personaggio non presenta aspetti grotte-

schi o caricaturali, né è costituito in «maschera», come ad esempio

il collega Tabarin: anzi, alla fine viene trattato meglio di quanto lo

spettatore possa immaginare e in cambio dei cattivi servigi (promo-

veatur ut amoveatur) ottiene in regalo una barca con cui mettersi

in affari (v. Cortelazzo Friul.: 207).

Pur essendo ibride per loro stessa natura, ricche cioè di luoghi

comuni, di influenze linguistiche di opposto segno, in parte forzate

verso un effetto comico, queste parlate tuttavia presentano molti

elementi di fedeltà al reale; anche dove sono «costruite», il proce-

dimento nasce dall'osservazione e dall'imitazione. Non si può liqui-

darle definendole come stereotipi, macchiette, blasoni popolari: sa-

rebbe come prendere in esame un testo senza tener conto del con-

testo. Ma se già nelle commedie di Calmo e Giancarli è difficile
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stabilire dove il plurilinguismo sia in funzione della comicità e do-

ve esso sia invece un modo per trascrivere una reale situazione di

vita (l'umanistica imitatio vitae), lo è ancor più per La Pace, che

oltretutto è ambientata a Venezia - con precisi riscontri di nomi e

di luoghi - e presenta persone e storie non lontane dalla vita quo-

tidiana: la zona di demarcazione tra i due aspetti è molto sfumata.

Certamente gli autori veneziani, trovandosi in una città «dove

varie lingue si sentivano veramente tutt'intorno, da Rialto a San

Marco» (Cortelazzo Esp.\ 213), ricevevano una molteplicità di sti-

moli che li portavano a dare freschezza e vivacità alle parlate dei

loro personaggi: in tal modo la scrittura «naturalistica» dei lin-

guaggi ben si sposava alle esigenze della comicità. Solo la Comme-
dia dell'Arte, più tardi, riuscirà ad imbalsamare la fluidità delle lin-

gue vive e a farne dei «tipi» convenzionali, in funzione ormai solo

dell'effetto comico.
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Otto edizioni e sette editori

Le edizioni che La Pace può vantare, tutte veneziane, sono otto,

curate da sette diversi editori (1561 e 1564 da Francesco Rocca,

1584 da Giacomo Cornetti, 1587 da Domenico Cavalcalupo, 1592

da Giovanni Antonio Zuliani e Virgilio Cerutto, 1599 da Daniel

Zanetti, 1606 da Alessandro de' Vecchi, 1620 da Ghirardo Imber-

ti): un numero considerevole, se rapportato a quello delle edizioni

di altre commedie plurilingui dello stesso periodo, e tenendo conto

inoltre che si tratta dell'unica opera di un autore che non ha la-

sciato alcuna traccia di sé.

Della ricerca e del reperimento di queste edizioni hanno trattato

recentemente alcuni studi (soprattutto Cortelazzo Friul.: 190 e Laz-

zerini Gr.: 81). Un quadro definitivo, però, non era stato elabora-

to, visto che dell'edizione 1620, ritenuta l'ultima, si trovava notizia

in un solo repertorio e mancava il riscontro nei cataloghi di biblio-

teca. Una ricerca effettuata presso numerose biblioteche, sia in Ita-

lia sia all'estero (gli esemplari individuati, in tutto, sono quasi un

centinaio), ha confermato il numero e le date delle edizioni finora

conosciute. Sembra peraltro che si possa escludere l'esistenza di al-

tre eventuali edizioni.

Per quanto riguarda l'anno di composizione del testo, invece,

non si hanno elementi certi; alcune indicazioni tuttavia vengono

dal prologo. Gigio Artemio Giancarli è dato per morto, e compare

in forma di ombra; noi lo sappiamo vivo nel 1548, e quindi La Pa-

ce non può che essere posteriore a tale data. Il pittore della scena,

Giulio Licinio, operò a Venezia fino al 1559, e pertanto la «prima»

della commedia è senz'altro anteriore a quell'anno. Tenuto conto

dei due estremi di datazione, la stesura dell'opera può essere ragio-

nevolmente collocata nella prima metà degli anni Cinquanta.

Di tale questione, comunque, e dall'analisi puntuale e attenta di

questi e di altri elementi di datazione, si occupa un articolo di

Piermario Vescovo, in corso di pubblicazione (Vescovo Acc).
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L'edizione 1561 (Pei)

LA PACE / COMEDIA / NON MENO PIACEVOLE / CHE RI-

DICOLOSA, / DI M. MARIN NEGRO / VENETIANO. / NON
MAI PIÙ STAMPATA. / CON GRATIA, ET PRIVILEGIO. /

[marca tip] I In Venetia, per Francesco Rocca, a S. Polo, / all'in-

segna del Castello. M D L X I.

colophon:

In Venetia, per Francesco Rocca a S. Polo, / all'insegna del Castel-

lo. 1561.

(L'esemplare consultato è presso la Biblioteca Universitaria di Bologna,

segnato A.V.Tab.I.D.III.76; Graesse: iv.é^ó; Bòhmer: 333; Allacci: col.

59i)

La prima edizione esce dalla tipografia di Francesco Rocca, ed è

definita nel frontespizio non mai più stampata. Si tratta di un volu-

metto in 8° di 71 fogli di 30 righe numerati al recto; la stampa è

ordinata, con pochi errori, i caratteri chiari e puliti; sono presenti

belle iniziali incise (ff. 2r, y, 3or, 57r). La dedica, datata 20 dicem-

bre e rivolta a Zuane Amauser, è interessante sia per un velato ri-

ferimento alla censura e alla campagna diffamatoria contro le com-

medie (Grendler: 11-12), sia per la ricorrenza di immagini e cita-

zioni evangeliche e per lo stile molto «cattolico»: forse un modo
per acquistare credibilità, vista la difficile situazione in cui lo stes-

so Francesco Rocca probabilmente si trovava; sappiamo comunque
che egli fu implicato, tra il 1571 e il 1572, in alcuni processi dell'In-

quisizione veneziana e anche sospettato di essere filoprotestante

(Grendler: 157).

L'edizione 1564 (Pc,4)

LA PACE / COMEDIA / NON MENO PIACEVOLE / CHE RI-

DICOLOSA, / DI M. MARIN NEGRO / VENETIANO. / CON
GRATIA, ET PRIVILEGIO. / [marca tip] I In Venetia, per Fran-

cesco Rocca, à S. Polo, / all'insegna del Castello. M D LXIIII.

colophon:

In Venetia, per Francesco Rocca à S. Polo. / all'insegna del Castel-

lo. 1564.
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(L'esemplare consultato è custodito alla Biblioteca Nazionale Marciana di

Venezia, segnato Dramm. 237.4; Gamba: 78.)

La seconda edizione, sempre per i tipi di Francesco Rocca, è si-

mile alla prima, per quanto riguarda la veste tipografica: stesso for-

mato, stesso numero di fogli; anche qui belle iniziali incise (ff. 2r,

3r, 7r, 3or, 57r). La stampa è ben curata, e il numero degli errori

relativamente contenuto; ne viene dato qui un elenco, poiché di

gran parte di essi non vi è notizia in apparato:

PR,3 1 professione - professione

pr,33 ogn'nno - ognuno

PR,4i maraniglia - maraviglia

1,64 tnch-tuc

1,67 cembogni - combogni

1,71 catecha - ènteca

1,81 gnemuli- 'gnemali

1,95 gH -gH
11,22 discu - diseu; rami - carni

11,201 batce- batte

111.2 pestachic - pestachio

111,46 maschio - muschio

111,75fa ~ sa *>' gee - ike

111,105 Cauro - Canro

111,145 Teu- Ten

111.3 J3 fos-sos

111,320 eu-en

111,359 zoue - zone

IV,20 signnr — Signùr

IV,21 interveugono - intervengono

IV,29 mohaveu - me aveu; faudo -/andò

iv,66 Frau. - frangia

IV,82 vedarou - vedareu

IV, 165 Cri/do - Crisdo

IV,336 gniguu - gnigùn

IV,371 l'hu-l'ha

iv,389 pucca - puoca

v,59 cognosctr - cognoscer

V,Ó7 tegnerane — tegnerave

V,i54 crendeu (la e nel testo è capovolta)

v, 158 butereu - bateréu; caratoli- carateli

v ,182 pori - puri

v, 19 1 berda - borda

v, 195 vaglio — voglio

v,282 andemo (la m nel testo è capovolta).

La dedica, stavolta, è per Zaccaria Ezellino; eccone il testo:
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AL MAGNIFICO SIGNOR ZACCARIA EZELLINO.
COMPADRE E SIGNOR MIO.

Io ho avuto sempre, Signor mio desiderio grande di mostrare à V. S. l'af-

fettione dell'animo mio; ne mi essendo mai nata occasione con la quale

potessi farlo certo di questo, sono trascorso fin hora. Or essendomi venu-

ta occasione di fare restampare la presente Comedia; corretta sopra il ve-

ro originale dell'auttore, m'ha parso cosa convenevole et di mia satisfattio-

ne. à farla rivedere al mondo col vostro nome; et di grandissimo contento

mi sarà, il conoscere appresso, che le sia stata cara, non quanto al dono,

per esser picciolo, ma quanto all'animo mio prontissimo, à far à V. Sig.

ogni piacere tra tanto accetterà il picciolo dono, che dalla molta mia affet-

tione viene, et mi terrà al solito suo.

Di V.S. affettionatissimo

Francesco Rocca

(Questa dedica viene ripresa da tutte le altre edizioni eccetto Ps7; varianti

COMPADRE E SIGNOR MIO / COMPADRE MIO CARISSIMO P84 se-

guita dalle altre; Signor mio desiderio / desiderio grande sig. mio P99 se-

guita da P20. )

Nel testo di P64, che nella dedica stessa l'editore dichiara essere

corretto sopra il vero originale dell'auttore, si trovano sanate certe

lacune presenti in Pòi, ma ne vengono introdotte di nuove: proba-

bilmente si va qui assestando un sistema di censura preventiva che

sappiamo essersi formato a Venezia in quegli anni (Logan: 162);

delle lacune delle prime due edizioni viene dato un elenco a parte.

Si segnalano, inoltre, alcuni ampliamenti di battute, che rendono

più chiaro l'intreccio della commedia, e l'aggiunta di intere battute

come V,4i8-4i9; infine, in Pm è maggiormente curato l'aspetto lin-

guistico, per cui le parlate dialettali acquistano una maggiore carat-

terizzazione.

L'edizione 1584 (Pm)

LA PACE / COMEDIA / NON MENO PIACEVOLE / CHE RJ-

DICOLOSA, / DI M. MARIN NEGRO / VENETIANO. / Di

nuovo ristampata, & con molta diligenza / ricorretta. / [marca tip]

I IN VENETIA, Appresso Iacomo Cornetti. / MDLXXXIIII.

(L'esemplare consultato si trova alla Biblioteca Comunale dell'Archiginna-

sio di Bologna, segnato 8. Z. II.40; Graesse: iv,656; Mayow Adams: 11,6;

Allacci: col. 591; Cairo-Quilici: 11,427.)
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Uscito dai torchi di Giacomo Cornetti, il volumetto, anch'esso

in 8°, ha 71 fogli di 30 righe numerati al recto; la stampa è ben

curata, con alcune belle iniziali (ff. 2r, 3r, yt, 3or, 57r); viene ripre-

sa la dedica a Zaccaria Ezellino.

L'edizione 1587 (Psj)

LA PACE / COMEDIA / NON MENO PIACEVOLE, / CHE RI-

DICOLOSA, / DI M. MARIN NEGRO / VENETIANO. / Di

nuovo ristampata, & con molta diligenza / ricorretta. / [marca tip.]

/ IN VENETIA, Presso Domenico Cavalcalupo. / M D LXXXVII.
(L'esemplare consultato è custodito alla Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze con la segnatura 12.5.2.50; Bòhmer: 233; Allacci: col. 591.)

Lavoro tipografico fatto in economia e, probabilmente, solo per

soddisfare richieste di mercato; non ci sono spaziature tra scena e

scena, la composizione della stampa è pessima, il numero delle la-

cune e degli errori è molto alto, viene omessa la dedica. Il volu-

metto contiene in 64 fogli di 30 righe lo stesso testo che ne aveva

richiesti 71; unico lusso che l'editore, Domenico Cavalcalupo, si

concede è l'iniziale decorata al f. 2r.

L'edizione 1592 (P92)

LA PACE / COMEDIA / NON MENO PIACEVOLE / CHE RI-

DICOLOSA. / DI M. MARIN NEGRO / VENETIANO. / Nuo-

vamente ristampata, & corretta. / [marca tip.] I IN VENETIA, /

Per Gio. Antonio Zuliani, & Vergilio Cerutto. / M D XCII.

(L'esemplare consultato è posseduto dalla Biblioteca Nazionale Marciana

di Venezia, segnato Dramm.637.1; Mayow Adams: 11,6; Cairo-Quilici:

11,428.)

Unico prodotto della collaborazione tra i tipografi Zuliani e Ce-

rutto (Pastorello: 104), questo volumetto è una fedele riproduzione

di Pòi: stesso formato, stesso numero di fogli e di righe per foglio,

stessa dedica a Zuane Amauser; anche qui, oltre alla stampa nitida

e pulita, si segnalano alcune iniziali di abbellimento (ff. 2r, 3r, 3or,

57r)-
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L'edizione 1599 (Pw)

LA PACE / COMEDIA / DI M. MARIN NEGRO / VENETIA-
NO. / NON MENO PIACEVOLE / che ridicolosa. / Di nuovo,

con somma diligentia / corretta, & stampata. / [marca tip.] / IN

VENETIA, / Presso Daniel Zanetti, M.D.XCIX. / Al ponte di Or-

mesini.

(L'esemplare consultato è alla Biblioteca Nazionale Marciana di

Venezia, segnato Dramm. 3880; Graesse: iv,656; Gamba: 78; Bòhmer:

233; Allacci: col. 591; Cairo-Quilici: 11,428.)

Questa edizione risalta per la cura che Daniel Zanetti, il tipogra-

fo, ha posto nella stampa: fregi e festoni negli spazi liberi, iniziali

fiorite (ff. jt, 2iv, 31T, 44V, 58V); molto bella è la dedica del f. 2,

ripresa da Pó4. Il volumetto, in 8°, è formato da 72 fogli di 30 righe

numerati al recto. Singolare è il rimaneggiamento molto ampio del-

le parti dialettali, teso ad accentuarne i tratti caratteristici; a ciò si

aggiungono frequenti interventi di censura, probabile effetto del-

l'irrigidimento dell'Inquisizione a Venezia dopo il 1596 (Logan:

162).

L'edizione 1606 (Poó)

LA PACE / COMEDIA / piacevole, & ridicolosa. / DI M. MA-
RIN / NEGRO, / Venetiano. / NUOVAMENTE RISTAMPATA, /

& ricorretta. / [marca tip.] / IN VENETIA, / APPRESSO Alessan-

dro de' Vecchi. / M. DC. VI.

colophon:

In Venetia, Appresso Daniel Bissuccio. / M. DC. VI.

(L'esemplare consultato si trova alla Biblioteca Nazionale Centrale Vitto-

rio Emanuele II di Roma, e reca la segnatura 35. 9.H. 23. 2; Allacci: col.

59i •)

Quasi sfigurata dalle censure, questa edizione di Alessandro de'

Vecchi è chiara e sobria nella stampa, con due belle iniziali, a p. 3

e a p. 6. Il volumetto, in 12 , conta 159 pagine numerate di 32 ri-

ghe ciascuna. Anche qui viene ripresa la dedica di Pm a Zaccaria

Ezellino.
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L'edizione 1620 (Pio)

LA PACE / COMEDIA / DI M. MARIN NEGRO / VENETIA-
NO. / NON MENO PIACEVOLE / che ridicolosa. / Di nuovo,

con somma diligentia cor- / retta, & stampata. / Con licenza de'

Superiori, & Privilegio. / [marca tip.] I IN VENETIA, M. DC.

XX. f Appresso Ghirardo Imberti.

(L'esemplare consultato è custodito presso la Biblioteca Comunale Ario-

stea di Ferrara; Allacci: col. 591. )

Ad un confronto visivo questa edizione di Ghirardo Imberti ri-

sulta essere figlia di P99, riproducendone fedelmente sia l'impagina-

zione, sia la dislocazione delle iniziali (ff. 2r, 3r, jr, 2iv, ^r, 48r,

64r) all'interno del testo, sia la dedica a Zaccaria Ezellino. Il volu-

metto, uscito in 12°, ha 78 fogli di 32 righe numerati al recto.

Rapporti tra le edizioni

Resta ora da chiarire in che rapporto stanno tra loro le prime

due edizioni di Francesco Rocca, e inoltre che relazione vi sia tra

queste due e le altre sei uscite, una volta cessati gli effetti del privi-

legio di stampa, tra il 1584 e il 1620.

E già stato chiarito, con una puntuale analisi (Lazzerini Gr.. 81-

95), come le due principali edizioni, Pòi e Pò-i, siano dipendenti la

prima da un manoscritto originale e la seconda, contemporanea-

mente, dalla prima e dal manoscritto medesimo; non sembrano es-

serci, altresì, elementi oggettivi a sostegno di una diversa ipotesi.

Per queste ragioni, non mancando peraltro casi analoghi (Lazzerini

Sp.: 197-198; v. anche, più in generale, Greg: 38-43), la scelta ai

fini dell'edizione critica è caduta sul testo di P04, pur senza rinun-

ciare, ove necessario, al ricorso a Pòi.

Ecco ora alcune differenze tra Pòi e Pò-4 che consentono una pri-

ma separazione tra le edizioni successive:

Pòi Pò4

1,131

Si morsu. Te so cadir che ti a bon occhio

adesso tei porto.
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11,22

Chie diascanza sembre chesto fun-

go me brunza la mio curi chie nò

possi star tanduli senza travagiato

la mio vita, thelo napao sto spiti-

mu na vleppoti cani tigateramu,

vongio andari su la mio cansa, che

savero che feu la mio fia, perchiè

xe menzo maleiza e la pame bre-

giani punero puisse diavuli.

O diascanze sembre chiesdo fotia

fongo discu vui me brusao me troi

la mio cardia chie nò posso stari

tanduli travagiato la mio vida, an-

desso vongio andari poculi su la

mio spiti ti rami i thegareramu

chie saverò chie feu la mio fia pre-

chiè la lasao meza malaiza. ella pa-

mè brè giani puissi puneto diavu-

le.

111,2

ch( zo che i ghe piase che no ghe da-

go un pestachio

111,137

Stan be pu navalo to pungi la bur- Stan be stambè mò dove metanro-

sa gio el bursa

Al confronto con questa griglia, solo P92 mostra di discendere da

Pòi (e ne riprende la dedica a Zuane Amauser, omettendo però la

data), mentre Ps-4, Ps7, P99, Poó e P20 rivelano la loro derivazione da

Pó4 (e tutte, tranne P87 per ragioni di economia, ne riprendono la

dedica a Zaccaria Ezellino).

Per poter operare una successiva discriminazione, ecco alcune

differenze tra Pó4 e P84:

111,101

chel ghe poraf porta in processiu che poraf fam paga una gazzetta a

per una reliquia chi voles vedil

III,2io

A chi resurrexit. A chi testis iniquus.

IV,83

se ben fé la erose e che menzonè feghe pur zo che vole

el nostro Signor
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Escludendo P92, unica a dipendere da Pòi, tutte le altre edizioni

successive al 1584 (Ps7, P99, Poó e P20) sono derivate da Ps4 e non

conoscono Pm: tanto risulta dal riscontro con le innovazioni testua-

li di Ps^. Inoltre, esaminando il testo di Pst, ci troviamo di fronte

ad una serie interminabile di errori, di omissioni, di tagli, tale da

consentire di escludere una dipendenza da essa di P99, Poó e P20.

Rimangono le ultime tre edizioni, ed è necessaria un'altra griglia

di analisi; essa ci viene fornita da alcune varianti del testo di P99

rispetto a Psa:

'84

in cella col mio confessor,

I.I3

insieme col mio patron

el mio confessor

il nostro signor

el peccador

II, 1

el mio patron

il nostro misier

el malfattor

v,9i

in lettere maiuscole la cason del

mio morir

un boletin in lettere maiuscole

Risulta chiaro, essendo queste varianti presenti solo in P20, che

Poó dipende direttamente da Ps4 (Ps7, quale intermediaria, è già

esclusa), mentre l'ultima edizione deriva da P99. Ogni relazione tra

Poó e P20 è da escludere, a causa delle modifiche subite da Po*

(moltissime censure, interi periodi rifatti, omissione delle battute

44-51 nel prologo), di cui non vi è traccia in P20.

Una sintesi dei rapporti e delle derivazioni esistenti tra le otto

edizioni potrebbe quindi essere racchiusa nel seguente stemma:

manoscritto originale
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Criteri di trascrizione

Sono stati sciolti i segni di abbreviazione, i numerali in cifra e i

nomi dei personaggi, abbreviati all'inizio delle battute; sono state

eliminate le h prive di valore fonetico (ebasa) e sono state invece

aggiunte dove mancavano (dage - daghe); per il bergamasco e il

friulano si è introdotta la h finale dopo e e g così da distinguere la

velare (bech; mèdegh) dalla palatale (tue; formag); il gruppo ph si è

reso con /, il gruppo mph con nf, il gruppo ti con zi o z (patientia

- pazienza); il segno u minuscolo e V maiuscolo sono stati distinti

in u/U e v/V; et (e &) si è reso e o ed; la finale atona ii o ij divie-

ne i; la x viene sempre ricondotta a s, salvo due casi, in cui viene

resa con z (11,61: amorevolaixo frandelaixo); anche que, nelle parti

bergamasche in alternanza a che, a quest'ultimo è sempre unifor-

mato.

Gli accenti, gli apostrofi, l'interpunzione, le maiuscole sono se-

condo l'uso corrente; nelle parti dialettali e alloglotte si è introdot-

to l'accento nei polisillabi tronchi e nei casi più complicati; ecco

ora come sono stati distinti, nel testo, alcuni monosillabi omografi:

ca = «che»; «qua» (gr. ) cà = «cane» ca' = «casa»

co = «con»/«quando» co = «capo» co' = «come»

de = «di» de = «date», v. de' = «deve»; «dei», prep. De = «Dio»

di = «di» di = «dì»/«giorno» di' = «dire», inf. e imp. ^7= «dei»

fa = «fa», v. fa — «fare» fa' = «fai», imp.

fo = «fu» (berg.) fò = «faccio»; «fuori» (berg.)

ma = «ma» ma = «mano»
mo= «ma» mò = «ora»/«adesso» mo' = «modo»

se = «se», cong.; «si», pron. sé = «è», v. se = «sé» se' = «siete»

si = «si», pron.; «se», cong. sì = «si»/«cosi» si* = «siete»

so = «suo»/«sua»/«suoi»; «so», v. so' = «sono», v.

su = «su»/«sopra» sii = «sono», v. (berg.)

ve = «vi», pron. ve = «vedi» ve' = «viene»

vi = «vi», pron. vi = vino vi' = vedete

za = «qua» (berg.) za = «già»

zo = «giù» zò = «ciò»
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Il corsivo è usato per parole o frasi latine e greche, per titoli di

opere, per le didascalie e le indicazioni di rumori; il maiuscoletto

per le indicazioni di inizio d'atto.

Le parentesi uncinate indicano le integrazioni apportate al testo

di Pò4; le parentesi quadre contengono le espunzioni, direttamente

in apparato.

In apparato sono registrati tutti gli interventi operati sul testo di

Pó-4, brevemente motivati ove necessario; la lezione di P&4, in tra-

scrizione diplomatica, è seguita da quella adottata nel testo; pure

in apparato sono registrate alcune lezioni di P&i, dove esse si disco-

stano notevolmente da Pó4.

A fronte del testo vi è una traduzione, che serve soprattutto ad

evitare di dover ricorrere continuamente al glossario: per tale ra-

gione essa non risponde al requisito della piacevole lettura; anzi, la

sua poca vivacità vorrebbe invitare il lettore a preferire il testo in

lingua originale, sebbene anch'esso presenti delle difficoltà di lettu-

ra (d'altra parte, il testo stesso, che è solo «scritto», vorrebbe esse-

re un invito a preferire la commedia rappresentata sulla scena). Al-

cune brevi note esplicative accompagnano la traduzione, per chia-

rire fatti, cose o persone che, noti ai contemporanei di Marin Ne-

gro, a noi dicono poco o nulla.

Lacune

Diverse sono le lacune presentate sia da P&i sia da P&4: spazi

bianchi all'interno delle righe privi di stampa o riempiti da punti

di sospensione, e talvolta intere righe omesse dal tipografo. Qui di

seguito si riportano tali lacune, in trascrizione diplomatica, suddi-

vise in: a) lacune di Pó4 restituite sulla base di Pòi; b) lacune pre-

senti in P&i ed ereditate da P&4; e) lacune di Pòi non presenti in Pò4

(offerte esclusivamente a scopo documentario).

a) Lacune di P64 restituite sulla base di Pòi :

l,io Pòi dis fin al Amen, ch'è dapo la Messa

Pó4 dis fin al < >

Pòi ma un dì per S. Peder benedet

Pó4 ma un dì per . . . benedet

1,13 Pòi E si son sta un pezzo in cella col mio confessor, che

el m'ha ficao, el m'ha ficao tutto el vanzelio, che se

corso ancuo in la testa, o signor
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Pó4 E si son sta un pezzo in cella col mio contessor,

o signor

1,54 Pòi saref alla condition di quei, che quand i rid, i oter

pianz.

P04 sarem alla conditiu < >

v,392 Pòi più cai dose da Ragusi.

Pò4 più cai < > in cao e nu ghe ne haveremo do per

omo.

b) Lacune presenti in Pm ed ereditate da P04:

111,95 F*61 quel gob da S. M< >

Pò4 quel gob da S. M< >

111,100 Pòi M. Zuanedi< >

Pó4 M. Zuane di < >

V,7i Pòi al piovan de s. < >

Pó4 al piovan de s. Ma< >

e) Lacune di Pòi non presenti in Pm:

1 >55 "5^ P6 ' due righe prive di stampa

Pò-4 Ort. Ancha i zaffi fa cosi.

Tab. Pò< > e zaffi go i se mo i se.

111,10 Pòi porta in < > per una < >

Pó4 porta in processiu per una reliquia

111,198 Pòi el conte da < >, o el Capitanio < >

Pò4 el conte da Gagiazo, o el Capitanio squarzon

111,228-229 P&1 due righe prive di stampa

P64 Ort. Pocrisia an i me par porchoni mi.

Tab. Orsù cancher i mangi que volem fa de la nos-

sa cosa.

111,278 Pòi Zeffìro e subiotti < >

Turchi Cingani, e < >esarasini:

Pft4 Turchi Cingani, e zafi e sarasini;

Zeffiro e subiotti e Mantoani

iv,57 Pòi al sagramento de < >

Pm al sagramento de mi

IV, 108 Pòi co comanda la s. < >

Pò4 co comanda la s. mader zizia.

IV,273 Pòi el dì < >

P04 el dì di mort

IV,276 Pòi andea< >

Pò4 ande a Fiorenza

Pòi del < > a S. Stefano

Pò4 del Poltremolo a S. Stefano

iv,280 Pòi sia maledetto sette < > cattivi

P04 sia maledetto sette fratti cattivi

iv,295 Pòi Al san < > veras

P04 al san ognel veras
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IV,359

Nota al testo

P6i < > no fé più

P6-4 Giesunofeplu

IV, 369 Pòi el< > a torno

P64 el sabat sant a toren

V,3 Pòi no lo farave ante< >

Pm no lo farave anticristo

v,27 Pòi mi è nomeva in prima < >

Pò-i mi è nomeva in prima Pifanio

V,ii7 P6i perfida genia < >

P(,4 perfida genia Bergamascesca

v,286 Pòi era < >, et dapoi

Pò4 era Pifanio, et dapoi

v,383 Pòi nodise< >

P6-1 no dise Giesu
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Prologo e argomento

Negromante e Ombra.

NEGROMANTE Avendo io sentito ragionare che qui a Venezia, su

un campo di frati minori, ora si rappresenta una commedia, es-

sendo di natura tanto curioso e desideroso di vedere tali cose

che non credo che alcuno mi sia uguale, se non mi fossi fatto

portare qui in tempo per poter vedere rappresentare questa co-

sa, mi sarei disperato. E non solo a questa qui; ma non credo

che per tutto il mondo se ne faccia alcuna alla quale io non mi

trovi, perché tanto è il diletto che si ricava da queste commedie

che chi non le ha gustate non può conoscerlo.

Veramente questa non può essere se non una commedia di

grandissima importanza, poiché si vedono qui riunite tante nobi-

li madonne e tanti generosi gentiluomini; ma, per mia disavven-

tura, tutti i posti sono occupati e non so dove mettermi a sedere.

Per certo, non solo la grande moltitudine di persone onorate

mi dimostra all'animo che questa debba essere cosa molto bella,

ma l'apparecchio, teatro, o scena, come vogliamo dire, essendo

fatto con così degno e raro artificio mi dà buonissima caparra di

quello che spero. Sarebbe gran vergogna e negligenza la mia se,

potendo facilmente vedere il soggetto di questa rappresentazio-

ne, non mi levassi dal capo quest'umore; che, così come non mi

fu difficile farmi portare in un soffio da Parigi in questa città,

ora mi sarà di meno fatica, essendo qui, sapere cosa succede,

potendo in un soffio costringere un'ombra a rendermi palese

questo soggetto prima.

Ho dunque pensato di costringere l'ombra di uno che soleva

dilettarsi grandemente di simili commedie, e in ciò ne ha tratto

buonissimo profitto, tanto che con le sue opere si è reso immor-

tale: egli fu Gigio Artemio, pittore rodigino, che ha composto

I. campo de frati minori: è il campo dei Frari, dove la vicenda è ambientata, che

in questo caso fa anche da teatro all'aperto.



Prologo e argomento

Nigromante e Ombra.

NIGROMANTE Avendo io sentito ragionare che qui in Venezia, so-

pra uno campo de frati minori, ora si rapresenta una comedia,

essendo naturalmente tanto curioso e desideroso di vedere cotali

cose - ch'io non credo ch'alcuno mi sia uguale -, se non mi

avessi fatto portar qui a tempo, ch'io potessi vedere a rappresen-

tare cotal cosa, mi sarei da me medesimo disperato. E non sola-

mente a questa qui, ma io non credo che per tutto il mondo se

ne faccia alcuna alla quale io non mi trovi, percioché tanto è il

diletto che si prende di queste comedie che chi non l'ha gustate

non puole conoscerlo. Veramente questa non puole essere se

non qualche comedia di grandissima importanza, per vedersi qui

ridutte tante nobil madonne e tanti generosi gentiluomini; ma

per mia disaventura tutti i luoghi sono forniti e non so dove

mettermi a sedere.

Per certo, non solamente la grande moltitudine di persone

onorate mi dimostra a l'animo che questa abbia da essere cosa

molto bella, ma l'apparecchio, teatro, o scena come lo vogliamo

dire, essendo fatto de così degno e raro artificio, mi dà bonissi-

ma cappara di quello ch'io spero: sarebbe grande vergogna e ne-

gligenza la mia che, potendo facilmente veder il sogetto di que-

sta rappresentazione, che non mi levassi dal capo quest'umore;

che, sì come non mi fu difficile il farmi portar in un soffio da

Parigi in questa città, ora mi sarà di meno fatica, essendo qui,

saper il successo, potendo in un soffio constrignere alcuna om-

bra che mi faccia palese questo soggetto prima.

Mi ho adunque pensato di constrignere l'ombra d'uno il quale

si soleva dilettare grandemente de simili comedie, e in ciò n'ha

fatto bonissimo profitto, talché con le sue opere si ha fatto im-

mortale, il quale fu Gigio Artemio pittore rodigino, ch'ha com-
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tante bellissime commedie tra le quali si ritrova in stampa la Zin-

gana, la Capraria, la Pellegrina, e altre, degne di essere apprezza-

te. Da costui intenderò il tutto, perché saprà rendermi conto ap-

pieno, meglio di chiunque altro, essendo stato uomo pratico e

dotto di tali cose.

4 Quanto potere abbia l'arte della negromanzia lo vedrà ognuno

che qui si trova: che non solamente comanderò e sarò obbedito

dal centro della terra, ma per di più farò che tutti i pianeti del

cielo mi si mostrino palesi. Ora state a vedere, affinché resti da

ragionare tra di voi per molto tempo...

5 OMBRA Senza che vi affatichiate oltre, volontariamente ho voluto

venire qui, come ombra, perché non vorrei che qualche comico

criticone dicesse che io sono venuto come spirito, o altro che

fosse in disonore della mia anima, anche se questi fumi del mon-

do poco offendono e poco giovano; senza che mi domandiate,

sono l'ombra di Gigio Artemio, pittore rodigino, che, avendo in-

teso ciò che volete, più desideroso di narrarvi e compiacervi che

voi di domandarmi, son venuto per soddisfare il vostro deside-

rio.

6 negromante La virtù e le opere vostre, che già partorirono la

fama, vi hanno reso talmente immortale che la morte non può

contrastarvi.

7 OMBRA Questo avviene per grazia e bontà vostra.

8 negromante Al contrario, deriva dai vostri meriti; ma lasciamo

stare da parte. Poiché vi conoscevo, quando eravate vivo, uomo

a cui troppo le retoriche non piacevano, amichevolmente e per

cortesia vi domanderò che mi vogliate dire se questa è una bella

commedia, che non può essere altrimenti.

9 ombra Ditemi la ragione.

io negromante E' questa, e mi pare che sia sufficiente: il vedere

qui radunate tante nobili persone.

ii ombra Se non avete altra ragione che questa, dimostrate di non

avere pratica di Venezia.

12 NEGROMANTE E perché?

13 OMBRA Perché le commedie, oggidì, sono giunte a una tal condi-

zione che ogni vile scioccherello ardisce di imbrattare carte e da-

re alle sue goffaggini il titolo di commedie. E ognuno gli corre

dietro, come vedete qui, tanto che per questo io lodo pienamen-

te il piacevole e pieno di soggetto messer Andrea Calmo, e l'in-



Prologo 2j

posto tante bellissime comedie, tra le quali si ritrova in stampa

la Qngana, la Capraria, la Pelegrina e altre degne d'esser comen-

date. Da quello intenderò il tutto, percioché egli mi saprà meglio

renderne conto apieno che ciascun altro, per esser stato uomo
pratico e dotto di tali cose.

4 Quanto potere abbia l'arte della nigromanzia se lo vedrà

ognuno che qui si trova; che non solamente commanderò e sarò

ubedito dal centro della terra, ma ancor tutti li pianeti del cielo

farò mostrarmisi palesi. Or state a vedere, acciò resti da ragiona-

re tra voi per molto tempo...

5 OMBRA Senza che v'affatichiate altrimenti, volontario ho voluto

venire qua, come ombra, percioché non vorei ch'alcuno comico

pontatore volesse dire che io fossi venuto come spirito, o altro

che fosse in disonore dell'anima mia, ancorché questi fumi del

mondo poco offendono e poco giovano; e, senza che mi diman-

diate, son l'ombra di Gigio Artemio, pittore rodigino, che, aven-

do inteso quello che volete, più desideroso di narrarvi e compia-

cervi che voi di dimandarmi, son venuto per sodisfare al deside-

rio vostro.

6 NIGROMANTE La virtù e l'opre vostre, che già partorirno la fama,

talmente fatto v'hanno immortale che morte non può contradir-

vi.

7 ombra Questo aviene per grazia e bontà vostra.

8 NIGROMANTE Anzi, prociede da meriti vostri; ma lasciamo stare

da parte. Per conoscervi io, quando eravate vivo, uomo a cui

troppo le rettoriche non piacevano, amichevolmente per cortesia

vi domanderò che vogliate dirmi se questa è qualche bella come-

dia, che esser non può altrimenti.

9 ombra Ditemi la ragione.

io NIGROMANTE Questa è, e parmi che sia sufficiente: il veder qui

tante nobil persone ragunate.

il OMBRA Se non avete altra ragione che questa, voi dimostrate non

avere la prattica di Vinegia.

12 nigromante E perché?

13 ombra Perché le comedie, oggidì, sono venute in tal condizione

ch'ogni vii scioccarello ardisse d'imbrattare carte e alle sue gof-

larie dare titolo di comedie. E ognuno gli corre dietro, come ve-

dete qui, talché per questo pienamente io lodo il piacevole e pie-

8. amichevolmente: Vài amichevolmente et spagnolescamente.
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gegnoso e gentile messer Pietro d'Armano, se si sono liberati

con onore di tale carico.

14 negromante Ditemi, di grazia, se questa è bella e degna di esse-

re ascoltata.

15 OMBRA Come si spende tutto il dì per ascoltarne alcune che fan-

no rivoltare lo stomaco, così si potrà ascoltare anche questa sen-

za spendere.

16 NEGROMANTE Ma, a voi, pare che sia bella?

17 ombra Per me non lo saprei dire, e non lo voglio dire, perché

non mi basta contentare me stesso, ma bisogna che contenti tan-

ti diversi cervelli che sono qui: la qual cosa mi pare che sia im-

possibile.

18 NEGROMANTE Voi siete troppo riservato; ditemi almeno il nome

dell'autore.

19 OMBRA Da me non udrete il suo nome.

20 negromante La cagione?

21 OMBRA La cagione è questa: che egli è senza nome; e perciò, di-

cendolo, la sminuirei.

22 NEGROMANTE Senza nome: in questo modo si acquistano i nomi?

23 OMBRA Sì, quando fosse una commedia compiuta, ma questa non

si può dire altro che piacevolezza.

24 negromante E che altro sogliono, le commedie, se non esser

piacevoli?

25 OMBRA Oh, vogliono i loro ordini, secondo i sapientoni che non

vogliono mai staccarsi da un certo sistema, come se fossero sco-

municati facendo altrimenti. Io, quando ero vivo, quelle che feci

le feci secondo il mio capriccio; così ha fatto costui, per pratici-

tà, senza alcuna ragione, secondo quanto gli ha suggerito la fan-

tasia.

26 NEGROMANTE E di quale patria è costui, poiché non mi volete di-

re il nome?

27 ombra E di questa città.

28 negromante Essendo di questa città, mi sembra impossibile che

almeno nella lingua toscana non vi siano mille errori.

29 ombra Questo certo sarà perché non ha cognizione di essa; ma

non, però, che non vi siano dei veneziani che, molte volte, cor-

reggono quello che hanno composto molti toscani. Ma, tornando

al nostro proposito, dirò che costui vi ha posto dentro meno lin-

gua toscana che ha potuto, non sapendone di più, e così penso

che sarà divertente.
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no di soggetto messer Andrea Calmo, e l'ingenioso e gentil mes-

ser Pietro d'Armano, se s'hanno con onore di tal carico levati.

14 NIGROMANTE Ditemi, di grazia, se questa ha da esser bella e de-

gna di esser ascoltata.

15 Ombra Come si spende tutto il di per ascoltarne alcune da far

rizzare lo stomaco, così potrassi ascoltare ancora questa senza

spendere.

16 NIGROMANTE Pur, a voi, parvi che sia bella?

17 ombra Per me non lo saprei dire, e non lo voglio dire, perché

non mi basta contentare me, ma bisogna che contenti tanti di-

versi cervelli che sono qui: la qual cosa parmi ch'impossibile sia.

18 NIGROMANTE Voi andate troppo riservato; ditemi almeno il nome
dell'autore.

19 OMBRA II nome suo da me non udirete.

20 NIGROMANTE La cagione?

21 ombra La cagione è questa: che egli è senza nome; e perciò, di-

cendolo, la desgradarei.

22 NIGROMANTE Senza nome: in questo modo s'acquistano i nomi?

23 ombra Sì, quando ella fosse comedia fornita, ma questa non si

puole dire altro che piacevolezza.

24 NIGROMANTE E che sogliono altro, le comedie, se non esser pia-

cevoli?

25 ombra Oh, vogliono li suoi ordini, secondo li strasavì che mai

non si vogliono partir da un certo ordine, come se fossero sco-

municati s'altrimenti facessero. Io, mentre che vissi, quelle ch'io

feci le feci secondo il capriccio mio; così ha fatto costui, per

pratica, senza ragione alcuna, secondo che gli è montato il ferne-

tico umore.

26 NIGROMANTE E di quale patria è egli, poi che il nome non mi

volete dire?

27 ombra Egl'è di questa città.

28 NIGROMANTE Essendo di questa città, parmi impossibile ch'alme-

no nella lingua tosca non vi siano mille errori.

29 ombra Questo certo sarà per non aver cognizione di quella; ma
non però che non vi siano de' veneziani che, molte volte, corre-

gono quello ch'hanno composto di molti toschi. Ma, tornando al

proposito nostro, dirò che costui vi ha posto dentro manco lin-

gua tosca che ha potuto, per non saper più, e così penso sarà

ridicolosa.
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30 negromante In verità le commedie debbono essere divertenti; e

chi vuole cose dotte e alte le cerchi, perché non mancano libri

che sono alti di dire e dotti di soggetto. Ditemi, di grazia: gli

attori sono consumati in commedie?

3

1

OMBRA Si può dar loro il titolo di vergini, in tale professione.

32 negromante Quali sono i principali?

33 OMBRA Sono tre fratelli giovinetti, qui vicino, e recitano qui den-

tro, che veramente come sono pieni di virtù, raddoppiano di

gentilezza e cortesia; perciò si sono affaticati non solo con l'ani-

mo, ma anche con la borsa, per piacervi e fare cortesia ad ognu-

no. E quante sono le fatiche di tali cose lascio pensare a chi di

questo ha fatto esperimento.

34 NEGROMANTE Gli altri attori sono all'altezza?

35 ombra Non c'è uno di loro che non si affatichi volentieri per

piacervi.

36 NEGROMANTE Vi prego: ancorché vi rosse a noia, non tralasciate

di dirmi il soggetto di questa sua fantasia.

37 ombra Vi dirò brevemente il sugo.

38 negromante Così vi domando.

39 ombra Prima un greco è innamorato della moglie di un vecchio

malamocchese, e questo vecchio è innamorato della moglie del

detto greco; e fanno per questi innamoramenti molte pazzie. Al-

la fine, per via celeste, viene svelato all'uno e all'altro che quella

che amavano era la loro moglie, che credevano già morta.

40 negromante E come, non si conoscevano, se erano marito e

moglie? Mi sembra una cosa inverosimile.

41 OMBRA Vi dirò: qui entra lo spazio di vent'anni, e poi il mutar

delle abitazioni, il vestire e il nome fanno che non sia una gran

meraviglia.

42 negromante La fine a cosa porta?

43 ombra Secondo il solito delle commedie, alla fine si conoscono,

e il figlio di uno piglia la figlia dell'altro per moglie, e vi si fanno

le solite allegrezze.

44 NEGROMANTE Nasce da lui questo soggetto, oppure l'ha rubato

ad altri, come è usanza dei comici?

45 ombra Per quanto io posso vedere, se il giovane avesse visto che

vi fosse non solo soggetto o burla, ma anche parole, le avrebbe

tolte; e non solo lui, ma nemmeno tutti gli altri compagni l'a-

vrebbero tollerato. Tuttavia, sapete che non si può dire o fare

cosa che non sia stata detta o fatta.
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1

30 NIGROMANTE In vero le comedie vogliono essere ridicolose; e chi

vuole cose dotte e alte le cerchino, perché non mancano libri

che sono alti di dire e dotti di soggietto. Ditemi, di grazia: li

recitanti sono consumati in comedie?

3

1

OMBRA Se gli puole dare titolo di vergini, in tale professione.

32 NIGROMANTE Quali sono i principali?

33 ombra Sono tre fratelli giovenetti qui vicini, e recitano qui den-

tro, che veramente come sono pieni di virtù, raddoppiano di

gentilezza e cortesia; onde si sono affaticati non solo con l'ani-

mo, ma con la borsa, per piacervi e fare cortesia ad ognuno. E
quanto sono le fatiche di queste tali cose lascio pensar a cui di

questo ha fatto esperimento.

34 NIGROMANTE Gli altri recitanti sono sofficienti?

35 OMBRA Non è uomo di loro che non si affatichi volentieri per

piacervi.

36 NIGROMANTE Vi prego che, ancorché vi fosse a noia, non restate

di dirmi il soggietto di questa sua fantasia.

37 OMBRA Vi dirò brevemente il sugo.

38 NIGROMANTE Così vi dimando.

39 OMBRA Prima uno greco è innamorato della moglie d'uno vecchio

malamochese, e questo vecchio è innamorato della moglie del

detto greco; e fanno per questi innamoramenti molte pazzie. Al

fine, per via celeste, scopresi a l'uno e l'altro quella la qual ama-

vano esser sua moglie, che già morte le stimavano.

40 NIGROMANTE E come, non si conoscevano, se erano marito e mo-

glie? Parmi una cosa fuora del verisimile.

41 OMBRA Vi dirò: qui entra lo spazio de vent'anni, e poi il mutar

dell'abitazioni, e il vestir e il nome fanno che non è maraviglia

grande.

42 NIGROMANTE II fine a che deriva?

43 ombra Secondo il solito delle comedie, alla fine si conoscono, e

il figlio di uno piglia la figlia dell'altro per moglie, e vi si fanno

l'allegrezze solite.

44 NIGROMANTE Nasce da lui questo soggetto, o pur egli l'ha rubba-

to da altri, come è usanza de' comici?

45 OMBRA Per quanto io posso vedere, se il giovane avesse veduto

che non solamente il soggetto o burla d'altri vi fosse, ma parole,

l'averia levate; e non solo egli, ma ancor tutti gli altri compagni

non l'averiano comportato. Pur, sapete che non si può dire o fa-

re cosa che non sia stata detta o ratta.
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46 NEGROMANTE Questo è vero; ditemi ancora, di grazia, il nome

del pittore della scena.

47 ombra È messer Giulio Licinio.

48 negromante È giovane?

49 OMBRA Giovane, e se la morte non l'interrompe nel fiore dei suoi

verdi anni, con la sua virtù raggiungerà quelli che portano il no-

me di primi.

50 NEGROMANTE Per quello che si vede, mostra di esser raro in que-

sta bella, ingegnosa e onoratissima arte di dipingere; ed essendo

giovane, come dite, crescerà sempre nella sua virtù.

51 ombra Oh, sissignore.

52 NEGROMANTE Dunque, tornando al nostro passo, sarà divertente?

53 OMBRA Lo sarà, penso, se non vengono disturbati; e io, come ap-

passionato di simili cose, prego tutti di dar loro un gradito

ascolto, perché ogni piccolo rumore sarebbe per loro di grandis-

simo disturbo, non essendo abituati a cose di questo genere. Or-

sù, mi sembra di udire che ormai stanno per venire in scena; è

meglio che ce ne andiamo da qui.

54 NEGROMANTE Poiché ho saputo il soggetto, e vedo che non è una

cosa di molta importanza, anch'io me ne andrò, e voi darete loro

un gradito ascolto.
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46 nigromante Egli è vero; ditemi ancora, di grazia, il nome del

pittore della scena.

47 Ombra Egli è messer Giulio Licinio.

48 nigromante È giovane?

49 ombra Giovane, e se morte non l'interrompe nel fiore de' suoi

verdi anni, con la sua virtù aggiongerà a quelli che portano il

nome de primi.

50 nigromante Per quello che si vede, egli mostra esser raro in

questa bella, ingeniosa e onoratissima arte del pignere; ed essen-

do giovane, come dite, ognor crescerà nella sua virtù.

51 ombra Oh, signorsì.

52 nigromante Donque, a tornar al nostro passo, sarà ridiculosa?

53 ombra Sarà, penso, se non vengono desturbati; e io, come affe-

zionato di simili cose, prego ognuno che porga loro grata au-

dienza, perché ogni poco di romore sarebbe a quelli di grandis-

simo disturbo, per non essere usi in simili cose. Orsù, parmi udi-

re che vogliono venire ormai in scena; egl'è meglio che se partia-

mo de qui.

54 nigromante Poiché ho inteso il sogetto, e veggio non esser cosa

di molta importanza, anch'io mi partirò, e gli darette gratta au-

dienza.

54. la battuta manca in Pòi.
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Atto primo

Scena prima: Sabanello solo.

sabanello Se per disperazione l'uomo annullasse parte dei suoi

dolori, vista la situazione farei un lamento, un epitaffio, un epi-

gramma, una disperazione, strabuzzando gli occhi, andando via

di testa, torcendo il collo, agitando le braccia, aggrovigliando le

budella, stiracchiando le membra, che né Piramo vedendo il velo

di madonna Tisbe, né Virgilio appeso in una cesta, né Sansone

pelato che sembrava P. Bombeni, hanno mai fatto una dispera-

zione come quella che farei io, povero Sabanello dei Canditi. Ma
mi conforto col detto del solenne Petrarca...

«dolci ire, dolci sdegni, dolci paci»

aprendo altro forzier con la mia chiave...

Tanto che, lamentandomi o no, povero babbuino slattato, mi

conviene per forza continuare il ballo tondo sotto la viola, come

quelli che consumano i tovaglioli della loro signora madre per

farsi i riccioli a colpi di fuoco, o come quelli che non dormono

mai di notte e fanno i lamenti col cuscino a fianco del letto, o

come quelli che portano lo stuzzicadenti nel berretto, un fascio

di sonetti in seno, la barba ficcata sotto il portico a forza di

braccia per imitare don Clobe Tartuffola, senza aver mai le dita

dei guanti intere, mangiando tutti i fiocchi dei fazzoletti, parlan-

do toscano, sputando in tondo, passeggiando in largo, con un

volgere d'occhi da ritratto, in modo che a pestarmi, a torcermi e

strizzarmi, da me non si ricava che succo venereo e cupidinesco.

Ma è un piacere seguitare in questo amore quando ci si trova

ad essere robusti di schiena e a poter stare saldi alle botte al

dritto e al rovescio; come dice bene il saggio: «angustia sofferen-

te, stronzi, alghe e scorze di melone». Perché chi si trova in que-

sto pelago, in questo lago, in questo labirinto, in questo caos

i. Piramo: una leggenda narra dell'amore di due giovani di Ninive, Piramo e

Tisbe, finito tragicamente perché Piramo, vedendo un velo insanguinato, crede Ti-

sbe uccisa da un leone, e si uccide sotto l'albero dove si doveva incontrare con

l'amante; Verzilio tacao in t'un cesto pilloto: secondo una leggenda medievale Vir-

gilio, tratto in inganno da una donna, rimase a lungo, per burla, appeso dentro

una cesta (Comparetti: il, 113-117; segnalato da Lazzerini Gr.: 40); Dolci ire, dolci

sdegni, dolci paci: corretta citazione petrarchesca, è l'inizio del sonetto 172.
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Scena prima: Sabanello solo.

Se per desperarse l'omo annichilasse parte dei so dolori, vista

la presente farave un lamento, un epitafio, una epigrama, una

desperazion, con un sberlar de occhi e un buttar via de testa, un

storzer de colo, un sbampolar de brazze, un traghetar de buelle,

un destirar de membri, che né Piramo vedando el fazuòl de ma-

donna Tisbe, né Verzilio tacao in t'un cesto pilloto, né Sanson

tosao ch'el pareva P. Bombeni, no ha mai fatto una desperazion

talis qualis farave mi, puovero Sabanello d'i Condidi. Ma e' me
conforto sul ditto del solenne Petrarca:

«dolce ire, dolci sdegni, dolce pace»

aprendo altro forcièr con la mia chiave...

Taliter che, lamentandome o no, mi, puovero babuìn deslatao,

a fortiorum scovegno seguitar el ballo tondo de sotto la violla,

de quei che frua i tovagioli a so madonna mare per farse i rizzi a

botte de fuogo, e de quei che no dorme mai de notte e che fa i

lamenti col cussìn in callesella, e de quei che porta il curadente

in la baretta, un fasso de sonetti in sen, la barba cazza sotto il

portego a forza de brazze per imitar dun Clobe Tartuffola, e

non aver mai intrieghi i dèi d'i vanti, magnar tutti i fiochi dei

fazzoletti, parlar tosco, spuar tondo, spasizar largo, con un vol-

zer de occhi da retrato, talché a pestarme, a torcolarme e struco-

larme, da mi no se cava nome sugo venereo e cupidinesco.

Mo l'è un piasér a seguitar quest'amor, quando el se trova es-

ser duri de schena e a poder star saldi alle botte dretto e rover-

so; co' dise ben el savio: «angustia sofrente, stronzi, allega e

scorai de melón». Perché chi se trova in questo pelago, in que-

sto lago, in questo laberinto, in questo caos amoroso, i se trova
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amoroso, si trova più imbarazzato che la buonanima del fu Pana,

che fu impiccato con un saio da paladino addosso...

Ma ho pur fatto una testa di bronzo, perché... non voglio ri-

petermi... a causa di voialtre, diaboliche, come il vischio, e noi

come i gabbiani, che tendiamo al boccone e ci attacchiamo con

le zampe: credendo di staccare le zampe attacchiamo le ali, e vo-

lendo staccare le ali attacchiamo la coda; quando la coda è im-

picciata, bisogna tirare indietro e lasciarci tutte le piume... testi-

moni i calvi che si vedono al giorno d'oggi. Io, ora, che sono

impegolato con le zampe, mi dedico alle virtù: per ballare vado

da mastro Filippetto, che sembra una frittella da nozze; per suo-

nare il liuto da Marco Calamier; per tirar di spada dal ciabattino

di san Pantalon; per cantare dal prete Battista Quaresima.

Vero è che, se insistessi troppo, in pochi giorni andrei sotto la

tettoia del mio pievano a far da pasto ai vermi del cimitero, per-

ché ciò che in natura viene sforzato, adesso e nell'ora della no-

stra morte amen. Qualcuno mi potrebbe dire: «chi ti ha pregato

di innamorarti?». Io rispondo e dico: fate conto, metà, patta e

figura, che io sia un tavolaccio piantato nel giardino dei pensieri,

e di rimpetto a me ci siano l'amore, i dolori, l'appetito, e la car-

ne, che mi tirano con archi e balestre; e volta per volta mi ven-

gono a baciare il livido. Se una volta mi colgono nel bersaglio,

buon sera in Corneto: sono spacciato. Ma tutto sarebbe un pia-

cere, se non fossi sposato, perché quando uno è sposato non bi-

sogna più dire che vada ad annegare, che è annegato, e impicca-

to, e squartato, e peggio...

E non credo che ci sia un uomo qui che non darebbe indietro

la moglie, tenendosi la dote; e anche di quelli che darebbero la

moglie e la dote. E sebbene ce ne sia qualcuno che non la da-

rebbe, dev'essere di quelli che sono solo pane e moglie, di quelli

che la moglie quando va a letto guarda sotto la lettiera col lume

se c'è qualcuno nascosto, per dare ad intendere che è paurosa, e

poi al buio non avrebbe paura di quattro per volta... o dev'esse-

re di quelli che la moglie dà loro ad intendere che a far seta di

pelo, con un lume di olio, guadagna nove o dieci lire; è ben vero

4. san Pantalon: una parrocchia di Venezia.

5. nunc et in bora mortis nostre amen: sono le ultime parole dellVW Maria; Cor

neto: luogo immaginario, si trova nella locuzione andare a Corneto che equivale a

«essere fatto cornuto» (Battaglia: ni, 785).
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più intrigai che la bona memoria del quondam Pana, che fu api-

cao con un saggio da paladin indosso...

Ma pur ho fatto una testa broncina, perché... nihil repetatio

repetamus... causa vu altre diavolose, alla condizion del vischio,

e nu dei cocali, che trazemo al boccon e s'appettemo coi pie:

credando a despettar i pie appettemo le ale, e per volersse de-

spettar le ale appettemo la eoa; co la eoa è intriga, se ha de gra-

zia siar indrio e lassarghe tutte le piume... testimonio i pelai che

se vede hodierna die. Mi, mò, che son appetà coi pie, me dago a

le vertùe: de baiar vago da mistro Felipetto, che par una frìtola

da nozze; de sonar de lauto da Marco Calamier; de zuogar de

spada dal zavattèr de san Pantalon; de cantar da pre' Battista

Quaresima.

Vero è che a baiar, se tegnisse troppo duro, in puochi dì an-

derave sotto la teza del mio piovàn a far un pasto ai vermi del

sagrao, perché quid natura sforzabitur, nunc et in bora mortis no-

stre amen. Qualcun me porave dir: «chi te pregava che ti te in-

namorassi?». Ego respondit, e sì digo: fé conto, metà, patta e fi-

gura, che mi son un tavolazzo impiantao in t'el zardìn dei pen-

sieri, e all'incontro de mi ghe sé - con archi e balestre — amor, i

dolori, l'appetito, e la carne, che me tira; e a botta per botta i

me vien a basar el negro. Se una botta i me chiappa in la broc-

ca, bonasera in Corneto: son spazzao. Ma tutto serave un piasér,

se non fosse maridao, perché co un è maridao el no bisogna più

dir ch'el se vaga a negar, che l'è anegao, e piccao, e squartao, e

pezzo...

E sì e' no credo che sia omo qua che no desse indrio la mo-

gièr, e tegnìr la dotta; e anche de quei che darave la mogièr e la

dotta. E sibén ghe n'è qualcun che non la desse, i die' esser de

quei che sé nome pan e mogièr, de quei che co so mogièr va in

letto le varda sotto la lettiera con la lume s'el gh'è qualcun sco-

so, per dar d'intender che le sé spaurose, e pò in scuro no l'ave-

rave paura de quattro alla volta... o che i die' esser de quei che

so mogièr ghe dà d'intender che a far sea de pelo, con una lume

de ogio, le vadagna nuove o diese lire; l'è ben el vero che qual-

che volta la se imbatte zotolosa, che le no de n'ha podesto far

4. è [xe] intriga: Pòi è intriga.
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che qualche volta capita così sudicia, che non ne ha potuto fare

nemmeno un rocchetto... Ciance, quisquilie, che è, che non è, i

poveri mariti entrano alla scuola delle chiocciole, che mettono

fuori le corna per far paura ai bambini, ebbene sì; ma è la veri-

tà, che io ho una moglie che eguaglia una santa Nefissa: guarda-

te, prima lei... oh, canchero alle mogli e a chi ne ha, e a chi

aspetta di averne... sto qui a chiacchierare anch'io, pecora che

sono, e salto di palo in frasca!

Il fuoco mi brucia e io non butto acqua. Perché? ma perché

l'amore mi ha preso per il collo con l'amo della lenza amorosa e,

voglia o non voglia, bisogna che al mio dispetto vada dove mi

tira. Se cammino, se bevo, se caco, se mangio, se dormo, se mi

dimeno, sempre ho il raggio dell'intelletto in questo amore e, a

dire la verità, l'altra notte, dormendo, sognavo di frugare in

un'aiolà di erbette cimate con le forbici - che una non era di

tanto più lunga dell'altra - e così, frugando e annusando, mi

sembra che venne un'oscurità, una tenebra, e indietreggiai un

po' dall'aiolà e mi pareva che ci fosse un'eclissi: il sole voleva

stare sopra, e la luna non voleva stare sotto; per l'anima mia,

ecco che il nuvolone si scaricò, e giù con tuoni e lampi, con una

pioggia a catinelle, e io ero senza cappello... corpo di un ruffia-

nacelo eccitato... dal grande rumore mi svegliai, e mi trovai che

ero col capo vicino alle ginocchia di mia moglie e, poiché lei è

debole di costituzione, mi pisciava in testa a più non posso; che,

se non mi svegliavo di colpo, rischiavo di morire al contrario dei

granchi, che muoiono in acqua, e io morivo nel piscio... e di

questo è causa l'amore, che mi faceva cercare nel letto cose che

non mi convenivano.

Orsù, voglio andare a vedere se trovo una persona di casa,

che si chiama Tabarin, per dar sollievo a questi miei affanni, che

lui sa tutte le mie rogne - essendomi capitato questo innamora-

mento -, e vedere se per mezzo suo c'è modo di sistemare la

barca nel capanno: è la miglior persona del mondo, è bergama-

sco, dabbene fino in fondo, sincero; fidato, poi, non ne parlia-

mo... gli ho promesso un paio di calze vecchie, ed è tanto con-

tento che non scriverebbe «fratello carissimo» al Potta da Mode-

na per amor mio. Orsù, vado.

6. santa Ne/fisa: personaggio immaginario (v. Pellegrini).

8 Potta da Modena: soprannome dato dai bolognesi al podestà di Modena.
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noma un rochello... Tàccole, bàccole, che sé, che no sé, i grami

marìi intra in la scuola d'i buòvoli, che cava fuora le come per

far paura ai putti, sì ben sì; mo l'è la veritae, che mi ho una

mogièr che l'impatta a una santa Neffisa: vardè, prima ella... oh,

cancaro a le mogièr e chi ghe n'ha, e chi no ghe n'ha, e chi

aspetta de avergliene... stago qua a fiabar anca mi, piègora che

son, e vago de sentina in salvarobba!

El fuogo me brusa e mi no butto acqua. Quia? mo quia amor

m'ha piao a strangogión con l'amo della togna amorosa e, vogia

e no vogia, el me bisogna che al mio despeto vaga dove ch'el me
tira. Se camino, se bevo, se cago, se magno, se dormo, se me
remeno, sempre ho el razo dell'intelletto in quest'amor e, che sia

la veritae, l'altra notte, dormando, m'insonieva che bisegava in

una vaneza de erbete cimae con le forfè - che una no giera pi

longa de l'altra tanto - e cusì, bisegando e nasando, me par ch'el

vene una scuritae, una tenebria, e sì reculette un puoco indrio

de la vaneza e sì el me pareva ch'el fosse clipsis: el sol voleva

star de sora, e la luna no voleva star de sotto; al corpo de l'ani-

ma mia, eccote ch'el nembo se descarghette, e man a toni, a

lampi, con una piozza a secchi roversi, e mi giera senza capello...

al corpo del bertolazzo instigao... dal gran romor me desmissiiti,

e me trovi che giera col cao arente i zenochi de mia mogièr e,

perché la sé tenera da complession, la me pissava in cao a pi no

posso; che, se no me imbatto a desmissiar sì presto, andava a

rìsego de morir al contrario d'i granci, che i muor in acqua, e mi

moriva in pisso... e questo sé causa amor, che me feva andar cer-

cando per letto cose che no me rechiedeva.

Orsù, e' vogio andar a veder se catto un mio de casa, che <ha>

nome Tabarin, per dar refrigerio a 'sti mie' affanni, che lu sa

tutte le mie caie - intravegnando 'sto innamoramento -, e veder

se per so mezzo ghe sé ordene a metter la pescaressa in cavana:

l'è mò lu la miór persona del mondo, l'è bergamasco, dabén in

fin in cao, real; fidao, pò, no parie... e' gh'ho promesso un per

de calce vecchie, che l'è tanto in ganzega ch'el no scriverave

«fradel carissimo» al Potta da Modena per amor mio. Orsù, e'

vago.

7. instigao: Pei m'ho visto negao. 8. <ha>
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Scena seconda: Tabarin, Ortica ruffiana.

9 tabarin Si vede, il più delle volte, che dove abbonda il freddo

mancano i vestiti, e dove manca il cibo abbonda la fame, e dove

abbonda l'appetito manca la forza, e dove abbonda l'ingegno

manca il cervello e anche il denaro; e tutto d'un colpo, a dir la

verità, voi vedete che quando uno ha ingegno, e non ha cervello,

va al bordello... pooh! ce ne fosse... ma quando c'è ingegno e

cervello gli uomini si governano con prudenza, salvano la vita, e

accumulano beni e ricchezze, che li vedete poi onorati e apprez-

zati dappertutto, cominciando da me... ma adesso non ho altro

che quello che mi vedete addosso: e spero che non mi lascerete,

che vedrete tutto quello che so fare... basta!

io Se poi mi domandate: «tutti quelli che hanno denaro hanno

ingegno e cervello?», vi rispondo: «certo che no!», che ce n'è

una mandria, nati dal letame di bue, che, sebbene la fortuna gli

ha cacato in grembo, e abbiano un po' di denaro o un po' di

ricchezza... praticateli, poi... e, nel parlare o nel comportamento,

li trovate tali e quali un asino da mulino. Voglio smettere di par-

lare di questa minestra, perché ci sarebbe da dire fino all'amen

che è dopo la messa... e tornerò al mio proposito: mi sono siste-

mato a stare con un vecchio da Malamocco che si chiama messer

Sabanello, ricco più del Mangiamattoni - puuh, e quanto! -; ma
è una così bella bestia, a non togliergli il suo onore, e il più bel

lunatico che abbia mai visto. Io credo che sia innamorato, la be-

stia; che tutto il giorno fa lo smargiasso per casa, e che mi vuol

dare, e che per davvero, di su, di giù... ma un giorno, per san

Pietro benedetto, voglio afferrare un bastone a due mani e vo-

glio mollarglielo giù per il collo; e se non prendo lui, per questa

croce benedetta, voglio mollarlo a sua moglie... in verità, un

giorno che mi salta il capriccio lo voglio mandare all'inferno,

sier Tomao.

ii ORTICA Oh, Signore, è stato un bel vespro in canto figurato; e un

9. inzeng: l'«ingegno» dei bergamaschi aveva sovente un senso equivoco iv. Laz-

zerini5/>.: 167).

io. rtolòt: in una genealogia burlesca contenuta nella lettera calmiana a Bartolo-

meo Paruta. abate di san Gregorio, troviamo Gretoletn d'i Rioloti e Boccolo e Peto-

Io d'i Rioloti (Rossi: 160); a barnontio: fraintendimento della formula latina abre-

nuntio [Satbanas] (v. Lazzerini Gr.. 82); sier Tomao era il personaggio comico del

vecchio innamorato (Padoan: 156).
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Scena seconda: Tabarin, Ortica roffiana.

9 tabarin El se ved, el più de li volti, che duf cres el fred ul ghe

manca i drapp, e duf manca ul mangia cres la fam, e duf cres

l'appetìt ul manca el nervu, e duf cres l'inzéng manca ul cervèl e

anch i denèr; e tue in t'una botta, che sif mò la verità, vu vedìf

che co u ha inzéng, e che no Tabi cervèl, el va al bordèl... pooh!

ghe n' fos... ma co gh'è inzéng e cervèl l'orni se governa con

prudenza, e sì salva la vita, e fa della roba e della facultà, che i

vi' pò onoradi e appresiadi per tue, scomenzàd da mi... mo adès

no ho oter ca quel che m' vedi atoren: e sì a' spiri no f partire

da mi che vedarì tug quel che so fa... basta!

io Se vu a' m' domandasse pò bè: «tue quei ch'ha denèr hai in-

zéng e cervèl?», e mi a' f respondi: «madè in bona fé' no'»,

ch'el ghe n'è una mandria, nassudi de peta de bò, che, sebè la

fortuna ghe ha cagàd in sé, e che i abbi un po' de denèr o un

po' de ricchezza... pratichèi, pò... e, nel parla o in d'i costumi, i

trovè tamquam bestiam aseninam de mulinarium . E' vói lasà sta

de parla de 'sta menestra, perché el ghe saràf da dis fin al <amen

ch'è dapò la messa>... e sì e' tornerò sul me proposit: a' me ho

conzàd a sta co un veg de Malamòch che l'ha lom messer Saba-

nèl, rich più ch'el Mangiaquadrei - puuh!, e quant! -; ma l'è

icssì bella beschia, a no turghe '1 so onùr, e icsì bel riolòt co'

abbi mai vezùd. A' cred ch'el sia inamoràd, mi, la beschia; che

tug el dì el va a bravànd per ca', e ch'el me vul dà, e che made-

sì, de su, de zo... ma un dì, per <san Peden benedét, che vói

zaffa un bastù a do ma e sì gh'el vói petà dré la coppa; e si no '1

chiappi lu, per questa crus benedetta, che gh'el vói petà a so

moìr... a la fé', un dì ch'el me catta de grìzol e' '1 vói manda a

barnontio, sir Tomàs.

11 ORTICA Oh, Signor, l'è pur stao el bel vesporo in canto figurao; e

io. (amen ch'è dapò la messa>: così P61 (P64 < >); <san Peden: così Pòi (Pó4 . . .);

sir Tomàs: P61 sier Thomaso.
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ragazzino, il più caro bambino, cantava in organo... che sia be-

nedetto da Dio e da me, quella cara linguetta...

12 tabarin Date pure retta a queste chiacchiere!

13 ORTICA E poi sono stata un pezzo in cella col mio confessore,

che mi ha ficcato, mi ha ficcato tutto il vangelo che si leggeva

oggi, in testa... Oh, Signore, è davvero una bella cosa, chi lo

prende come si conviene; sì, per l'anima che ho in questa misera

cassa del corpo... Gesù dell'Anconetta! Se fosse un po' più alto

da terra, io direi che è un impiccato; ma chi è costui là in piedi?

14 tabarin II canchero vi mangi piuttosto la casa e la bottega, se ne

avete... il boia, e chi fa la forca, e anche chi impicca, e chi di-

spicca!

15 ORTICA Sei tu! oh, ti vengano quei groppi in gola, che la corda li

rompe! È un peccato che tu non sia vicino a Muschio, che tu e

lui fareste un'accoppiata.

16 TABARIN Ora non fatemi arrabbiare e andare in collera, che vi

caccerò un pugno di merda in bocca, parola mia!

17 ortica Ma ti lascio arrabbiare, e fardi peggio; che, sai, io...

18 tabarin Ah! ah! ah! ah! scherzo con voi; scherzate anche voi

con me. Ah, vecchietta: come sta la vostra pelosetta?

19 ortica Che? che pelosetta?

20 tabarin Quella vostra cagnetta pelosa...

21 ORTICA Ah, bene, bene; guardavo bene, che pelosetta... dimmi un

po': come sta la tua padrona?

22 TABARIN Sta bene, che il canchero la mangi; vorrei che dipendes-

se da me...

23 ortica Che faresti?

24 tabarin La ficcherei tanto, la ficcherei tanto sotto terra, che non

so se verrebbe più di fuori.

25 ORTICA Oh, san Prosdocimo; cosa ti sento dire!

26 TABARIN Perché? che diavolo ne so: è tanto rabbiosa, ha una rab-

bia addosso, ha una forza che se afferra uno di traverso lo strito-

la e gli cava fuori il sugo, come se fosse un limone... io credo

che sia innamorata, la vacca!

27 ORTICA Poh... e si sa, che dev'essere... ohimè, ohimè, dillo a me

che l'ho provato quand'ero giovane, che non c'è animale più be-

13 Anconetta: nome di un campiello, di un ponte e di una calle nella parroc-

chia dei ss. Ermagora e Fortunato (s. Marcuola), a Venezia.

15. Muschio: balordo personaggio, all'epoca molto popolare; v. ad esempio Ro-

diana iv, 83, nella recente edizione (Vescovo).
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un putìn, el pi caro fantolìn, cantava in organo... che sia bene-

detto da Dio e da mi, quella cara lenguetta...

12 tabarin De pur menti a 'sti folladi!

13 ortica E sì son sta un pezzo in cella col mio confessor, <che el

m'ha ficao, el m'ha ficao tutto el vanzelio, che sé corso ancùo, in

la testa>... Oh, Signor, l'è pur la bella cosa, a chi el tuoi co '1 die'

andar; sì, per quest'anima, ch'ho in 'sta misera cassa del corpo...

Iesù dell'anconetta! Mò s'el fusse un puoco pi alto da terra dira-

ve ch'el fusse un appicao, mi; mo chi è colù là in pie?

14 tabarin Cancher ve mangi plutòst la casa, e la botiga, se ghe

n'avì... el bogia, e chi fa la forca, e anch chi pica, e chi dispica!

15 ORTICA Ti è ti! oh, te vegna quei dragonzei che la corda i rompe!

L'è pecao che ti no sii appresso Muschio, che ti e esso fassé un

gelè.

16 tabarin Mò no me fé scorozà e andà in colera, che ve cazzare

un pugn de merda in bocca, a la fé'!

17 ortica Mo te lasso scorozar, e far el pezzo; che, ti sa, mi...

18 TABARIN Ah! ah! ah! ah! a' treppi con vu; treppè anche vu con

mi. Ah, vecchieta: co' sta la vostra peloseta?

19 ORTICA Che? che pelosetta?

20 tabarin Quella vostra chizetta pilosa...

21 ORTICA An, ben, ben; vardava ben, che pelosetta... dime un puo-

co: co' sta to madona?

22 TABARIN La sta bè, cancher la mangia; voràf che stes a mi...

23 ortica Chefaravistu?

24 tabarin E' la ficaràf tanto, la ficaràf tanto sotto terra, che no so

se la vegnìs mai più de sura.

25 ORTICA Oh, san Prodocimo; mo che te àldio a dir!

26 TABARIN Perché? che diavol sòi mi: l'è tanto rabiusa, la gh'ha

una rabbia adòs, che l'ha una forza che se la zaffa un al travers

la '1 stricela e sì ghe cava fora el sugh, come s'el fus un limù... e'

credi, mi, che la sia inamorada, la vacca!

27 ortica Poh... e bè sa che sì, che la die' esser... ohimè, ohimè,

dimelo a mi che l'ho provao quando giera zovene, che no ghe

'nde sé el pi bestiai anemal de zò che sé una donna inamorà.

12. [a] menti (Lazzerini Gr.: 87). 13. <che el m'ha ficao, el m'ha ficao tutto el

vanzelio, che sé corso ancùo, in la testai, così P61 (P64 ). 18. creppe -

treppè.



46 La Pace

stiale di quello che è una donna innamorata. Qualche volta mi

vedevo tanto disperata che, ciò che mi veniva in mano, tutto mi

tiravo addosso...

28 TABARIN Canchero a questi amori! mi sembrano amori bestiali...

Orsù, lasciamo andare queste chiacchiere: dove andate adesso?

29 ORTICA Devo andare a vedere di trovare una noce moscata, che

sia maschio, per una mia amica.

30 tabarin Per farne cosa?

31 ORTICA Per il mal di madre, che le era venuta in gola quasi da

soffocarla.

32 TABARIN Ma i maschi sono buoni, per questo male?

33 ORTICA Sì.

34 TABARIN L'ho per burla; io credo che sia secondo la natura delle

persone: a chi necessitano i maschi, a chi le femmine.

35 ORTICA In fede mia, dici il vero; anch'io l'ho per burla.

36 TABARIN Io non ho avuto mal di madre; ma ho avuto mal di pa-

dre, che a volte mi tirava per i capelli per tutta la casa... ora, che

voglio dire: dunque quella noce gliela farà andare giù... ma se

fosse giù, come si farebbe a farla tornare su?

37 ORTICA Oh, matto da galera, vuoi sapere troppe cose; andiamo

un pochino di qua ragionando insieme, che devo ancora dirti di

messer Frangia greco, che è innamorato della tua padrona...

38 tabarin Eh! eh! eh! mi fate dir bene di san Pietro!

39 ORTICA Sì, in verità di Dio, ma guarda: per quanto hai cara la

vita non aprir bocca con nessuno, perché tornerà a vantaggio

tuo e anche mio.

40 tabarin Non dubitate che ragiono, ma per i vangeli io mai par-

lare, no, ni, no, no...

41 ortica Ascolta, figlio caro, bisogna - giacché siamo poveri - che

ci aiutiamo in qualche maniera, tuttavia con onore, cominciando

da me... voglio fare al più presto qualche ruffianeria, per non far

peggio; che ne dici, figlio caro? Perché tu sai che tra falsità e

inganno si guadagna metà dell'anno, e tra inganno e falsità si

guadagna l'altra metà... E poi, ho quel poveraccio di mio marito

in prigione...

42 TABARIN Perché? Ha corso forse come il toro, e cavato con le

corna le budella a qualche forziere?

43 ORTICA No, no: è fallito il poverino, che Dio gli dia la sua liber-

tà! Lasciamo andare queste cose; l'innamorato della tua padro-

na, lui...
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Qualche volta me vedeva tanto desperà che, zò che me vegneva

in le man, tutto me cazzava in la vita...

28 TABARIN Cancher a 'sti amuri! i me par amuri bestiali mi... Orsù,

lassén andà 'sti bai: o' andèf adès?

29 ORTICA E' vogio andar a veder de trovar una nosa muschià, che

sia mascolo, per una mia amiga.

30 tabarin Da far che, de ella?

31 ORTICA Per il mal de mare, che la ghe giera vegnù in gola che la

s'ha quasi soffegà.

32 tabarin Mo che i maschi è boni, per 'sto mal?

33 ortica Sì.

34 tabarin L'ho per bai, mi; mi credi che sia segondo le comples-

sion d'i personi: a chi comporta i mascoi, a chi i fomni.

35 ORTICA Alla fé', che ti disi el vero; che anca mi l'ho per bàgie.

36 TABARIN Mi no gh'ho abùc mal de mader; ma gh'ho abùc mal de

pader, che mendacò el me tirava fò per i cavéi per tutta la ca'...

mò, che vói di' mi: donca quella nus ghe la farà andà a bas... mo
se la fus a bas, a che mo' se faràf a fala torna sus?

37 ORTICA Oh, matto da galla, ti vuol saver troppo cose; andemo un

puochetin in qua a rasonando insieme, che te ho da dir da nuo-

vo de missièr Frangia griego, che sé inamorà in to madona...

38 tabarin Eh! eh! eh! a' me fassé ben di' de san Peder!

39 ORTICA Sì, in veritàe de Dio, mo guarda: per quanto ti ha cara la

vita no averzer bocca con nessun, perché el tornerà a utile a ti e

anca a mi.

40 TABARIN No f dubitè che a' rasuni mi, ma ai guagnili mi mai ra-

sonà, no, ni, no, no...

41 ortica Aldi, caro fio, el besogna - zaché semo poveri - che s'ai-

demo a qualche foza, tuttavia con onor, scomenzando da mi... e'

vogio far pi presto qualche ruffianezzo, che rar pezzo; che distu,

caro fio? Perché ti sa che tra falsità e inganno se vadagna la mità

dell'anno, e tra inganno e falsitae se vadagna l'altra mitae... E

pò, ho quel gramo de mio marìo in presón...

42 tabarin Mo perché? averavel cursu co' '1 toro, e cava coi corni i

budei a qualche forcier?

43 ortica No, no: el sé fallo el povereto, che Dio ghe daga la so

libertae! Lassemo andar 'ste cose; l'inamorà in to madona, lu...

41. [Ori] Perché ti sa.
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44 tabarin Mi fate dir bene di san Pietro!...

45 ORTICA Sì, se Dio mi lascia compire i paternostri di donna Orso-

la...

46 tabarin Oh diavolo, oh diavolo; ma il mio padrone, non è poi

anche lui innamorato della moglie dell'altro?

47 ortica Caro Tabarin!...

48 tabarin Sì, per la fede benedetta.

49 ortica Ma è ben pareggiato di un osso!... ma tu come lo sai?

50 TABARIN Ora ascoltate come lo so: lui me l'ha detto, e mi ha pro-

messo che se lo aiuto... puuuh!... sicché beato me, che mi darà...

e basta.

51 ORTICA Adesso senti: se tu sarai quell'uomo che dovrai essere,

spero che guadagneremo del denaro e ricaveremo un divertimen-

to oltre all'affare, perché bisogna fare così a questi vecchi ernio-

si, quando sono innamorati.

52 tabarin Oh, cosa voglio dire, piangeranno poi loro se noi ride-

remo?

53 ortica Perché?

54 tabarin Perché saremo come quelli che, quando ridono, gli altri

piangono...

55 ortica Anche gli sbirri fanno così.

56 TABARIN Poh! [...] e sbirri quando sono, ma sono...

57 ORTICA Su, lasciamo stare... io ti dico che, essendo il tuo padrone

innamorato della moglie di messer Frangia, tu sai che ho una

gran dimestichezza in quella casa... e per mezzo mio potrai fare

ciò che vuoi... ma bisognerà che anche tu mi aiuti dall'altra par-

te.

58 tabarin Lasciate fare a me, potta di mia madre - se ne aveva -,

purché...

59 ortica Purché?

60 tabarin Cheeee...

61 ortica Cheeee?

62 tabarin Che venga un po' di utile, sapete...

63 ORTICA Ma no, che cosa, gratis? in fede mia, prima che arrivino

alla scodella del miele voglio che costi loro. Ora vieni un po'

con me fin dallo speziale, che ragioneremo, e ti insegnerò delle

49. patta d'un osso: i giochi con gli ossi, cioè con noccioli di frutta, erano nume-

rosi a Venezia (Boerio: 816 s.v. zogàr).
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44 TABARIN E' n' fassé ben di' de san Peder!...

45 ORTICA Sì, se Dio me lassa compir i paternostri di don'Orsola...

46 tabarin Oh diaul, oh diaul; mo me missìr, no è '1 pò anch lu

inamoràt in la moìr d'essu?

47 ortica Caro Tabarin!...

48 tabarin Sì, a la fé' benedechia.

49 ORTICA Mo l'è ben patta d'un osso!... mo co' '1 sastuti?

50 tabarin Mò aldi co' '1 so: lu me l'ha die a mi, e sì m'ha prome-

tùd s'el aldi... puuuh!... siche beat mi, ch'el me darà... e basta.

51 ORTICA Mò aldi: s'ti sera quel omo che ti doverà esser, spiero che

guadagneremo d'i danari e sì se cavaremo spasso sora marcao,

perché se bisogna far così a 'sta vecchi chilosi, co i sé inamorai.

52 TABARIN Oh, che vói dir mi, pianzerai pò lori si nu sgrignerem?

53 ortica Perché?

54 TABARIN Perché sarem alla condiziù <di quei che, quand i rid, i

oter pianz>...

55 ortica Anca i zaffi fa così.

56 tabarin Poh: < > e zaffi go i sé, mo i sé...

57 ORTICA Orsù, laghemo andar... mi e' te digo che, siando inamorà

to missièr in la mogièr de missièr Frangia, ti sa che mi ho gran

desmestegheza in quella casa... e col mio mezzo ti poderà far zò

che ti vuol... mo bisognerà che anca ti m'aidi dall'altra banda.

58 tabarin Lassèm fa a mi, pota de me mader - se la ghe n'aveva

-, purché...

59 ortica Purché?

60 tabarin Cheeee...

61 ortica Cheeee?

62 tabarin Che veniuntur un pochet de util, saìf...

63 ortica Mo no, che, de bando? a la fé', avanti che i ariva a la

scuela del miei vogio che la ghe costa. Mò vien un puoco infina

54. <dt quei che, quand i rid, i oter pianz>: così P61 (P64 < >). 55-56. P61

omette due righe di stampa. 56. < > e zaffi: lacuna.
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cose che, forse, tu non sai. Se poi tu sarai villano con me, lo

stesso sia di te.

64 TABARIN Villano? Guardate, per il sangue di san Gregorio: di

tutto quel che ho ve ne do metà; e se non vi basta la metà pren-

detevelo tutto, che io ve lo regalo!

65 ORTICA Mille grazie, figlio caro; andiamo, ascolta: voglio che

prima...

66 tabarin Sì, madonna.

Scena terza: Frangia greco, Agnolo friulano.

67 frangia «L'aragosta ed il melone,

ed il genero inganna assai;

al di fuori è tutta salute,

al di dentro è piena di male;

ti dona il suo amore...»

68 Parole sapienti, veramente deve sapere la verità chi le ha scrit-

te. Quando uno è innamorato dicono che è peggio di una bestia

storta e balorda... oh, mala Pasqua, mala giornata e malanno dia

a te, a tuo padre e a tua madre, piccolo bambino smerdato e

bastardo... Tanto male che fa questo figlio di una puttana in tut-

to il mondo, quando di giorno va con quello sull'arco, e ti ficca

uno spuntone rosicchiato nella pancia; dopo che sei ferito da

questo furfante, non puoi più avere alcun bene...

69 Come sono ora anch'io che, in fede mia, non posso dire quan-

to dolore, tormento, malanno, rabbia, stizza, diavolo, che mi ha

ficcato in corpo, e mi brucia... il mio cuore sembra proprio un

cane rabbioso... Puah, Frangia, poltrone! dov'è adesso il tuo va-

lore? dimentico che combattevo in una scaramuccia coi turchi:

mi spingeva tanto la volontà che mi cacciavo sempre all'insegui-

67. L'ingresso sulla scena del greco Frangia, in parte intraducibile, è una sorta

di filastrocca formata da vari proverbi; per una puntuale analisi del passo, comun-

que, si veda Coutelle: 66-68.

68. scatacopeli fandulì piculi bastaràaiso: Cupido, instancabile dio d'amore, ha

colpito anche Frangia.
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dal spicièr con mi, che rasoneremo, e sì te insegnerò de le cose

che, forsi, ti no le sa. S'ti me sarà pò vilàn, tal sia de ti.

64 TABARIN Vilà? Vardè, al sangue de san Grecul: tue quel ghe ho

v'el daghi la mitàc; e s'el no ve basta la mitàc tulìvel tue, che

v'el duni mi!

65 ORTICA Gramarcè, caro fio; andemo, aldi: vogio che prima...

66 tabarin Madona sì.

Scena terza: Frangia greco, Agnolo furlan

.

67 <frangia> Astracòs chiè tò popogni,

chiè ò gnifis polà combogni,

is tòforo tìn iiàci,

chiè tò miro calapaqi,

tìn agapi tu su duri. .

.

chiè tamari androgni seu frogni chiè puri, chiè pari, chiè nandropi

scarafognati...

68 Piaroli salai, vero veridae de' saveri assai chi l'ha scrivao. Din-

se cando sé caliche un 'lamurai, sé pliò penzo de una ambestia

sturdo balurdo... oh cachi nabernachi, cachimera chiè malanno te

dia, vui, so bari, so mari, scatacopeli fandulì piculi bastardaiso...

Tandiu malli chi feu chiesdo fio de una butana politichi tundo la

mondo, con la zumo andeu co chielo so l'arco, e dendrio via te

ficca una bolzogni ronsegaizo in la vostra banza; dri no pustu

averi mai bè gnigù de vui, che sé fenrio da chiesto furfandaizo...

69 Co' seu mò anga mi chie, stimbìstimu, no possu diri tantu do-

gia, turmendo, malano, rambia, stinza, diàvule, chie me ficao in

la mia banza, chi me troi... la mio cardia paresi brombio una cà

rabiuso... Ftì, Frangia, potrugnu! o' seu andessu vostro valendia?

me desmendego combatteva con la turchi scaramuza: me tirenva

67. <FRANGIA>: omissione del tipografo in presenza dell'iniziale cesellata; ogni fis -

ò gnifis; cemhogni - combogni (Coutelle: 86); isto is tò; tini taci - tìn iiàci; ckieto

mirò - chiè tò miro; ti nagapt - tìn agapi; tusu - tu su 68. cachina bemacbt

cachi nabernachi; Calimero - cachimera (Lazzerini Gr.\ 76). 69. math'o lo - ma
thoto.
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mento di tutti e procuravo tante ferite a quei cani che, quando

tornavo indietro, ero tutto sporco di merda... E adesso questo

maledetto mi ha preso, legato più stretto di quelli che scaldano

la frusta del boia con la schiena... Per questa croce e per il santo

vangelo, quelli hanno provato i molti fastidi, dolori, agonie, pia-

ghe, tormenti, malanni, che hanno affaticato il mio cuore; ma
mai hanno percorso il mio corpo come questa volta...

70 Voglio raccontarvi la disgraziata avventura che mi è capitata,

ma aprite bene gli occhi e ascoltate molto bene. Quando ero

nella mia casa di Lepanto, ho dovuto combattere, attaccar lite

con un albanese di Carlovici, di Marcovici, che mi aveva sfidato:

io, che sono valoroso, l'ammazzai che era morto, e poi, rimasto

vivo, ho preso mia moglie e mia figlia ancora piccola, e sono

fuggito su una nave mercantile per venire a Venezia. Quando

eravamo sopra Milo c'era tanta bonaccia, tanta bonaccia che ca-

lavano le vele... che disdetta!... la nave non poteva proseguire.

71 Per tutti gli stronzi: da lontano vedo i corsari: con quattro

cinque dieci undici fuste venivano per prenderci. Come li vedo:

«buh! buh! buh! buh! buri! , che farò, che dirò adesso?»... pren-

do il mio gruzzolo di ducati e mi butto in mare di nascosto, o la

va o la spacca... e poi dico a mia moglie: «non temere, perché so

nuotare bene, e quando verranno questi ladri mariuoli per cattu-

rarti, fa' che issino la bandiera del riscatto, e io verrò e ti riscat-

terò con questo denaro; se ci fossi anch'io mi farebbero prigio-

niero, e non mi va per niente»... Cosi ho nuotato, e sono arriva-

to a terra, e guardavo con gli occhi se sentivo niente, e ho visto

con le mie orecchie quei cani che massacravano tutti, e bruciava-

no la nave: non scampava nessuno, ahimè... se ero in lacrime

pensatelo voi...

72 In quei giorni, essendomi capitato ciò, ho riscattato una cri-

stiana, e anche una bambina piccola, per centoquaranta zecchini;

e mi faceva tanta compassione che le ho messo l'anello al dito e

l'ho sposata: «sarai mia moglie». Adesso sono ventiquattro anni,

70. de Carlovichi, de Marcovichi: si tratta di bande di pirati nemici di Venezia

(Coutelle: 113).



Atto primo 53

tandu la volondae, chie sembre me le fincava dendrio de tutti e

la deva tandu feriazza a chieli cani che, cando turneva 'drio, ien-

ra tundo merda la mio vida... E andesso chesto 'fodraizo me
piao, ligao stretto pliò penzo de chieli chie scalda el scuriza della

boia cu la schena... Ma thoto stavrò, per chiesto crunso de San-

dro varzilio, chielo l'ha bruvao asai fastidì, duluri, angulie, fistu-

lie, turmendi, malani, chie 'fanato mio cori; mo mai no me sco-

reno copsì la mio corpo co' feu chiesto mia fora...

70 Ten vongio diri la mia vendura de desgracia chie me trave-

gnào, mo verzi bè la to occhi e 'sculta molto bè. Cando gienra

su la mio casa de Lepando, e bisognàrissa nà polemisso combata-

ri, fari costiti co varvagniti de Carlovichi, de Marcovichi, chie

me desvitao: mi, chie so' valendomo, de drio l'amazao chie gien-

ra morto, e mi, chie so' romaso vinvo, l'ha pia la mia mongieri,

la mia fia tigatèramu fanduligna pìzuli, e scambao su 'na navilio

fortomeno de marcandia, vegniro su la Velesia. E cando chie se-

mo sovra de Milo gienra tandu vunaza, tandiu vunaza chie cale-

va le vele... téteme den drio!... no posso andari la lavilio 'nanzi.

71 A corpo de scatoschirolo, la vendo cusì presso presso, da lon-

zi, una cursari: con catro sinché deca ènteca galia fusti vegnire nà

piaro nui. Cando la vendo chiesto: «buh! buh! buh! buh! buh!,

chie fareu, che direu lìgora?»... l'ha piansto la mia stàmena ciuca-

ta e butari el mari dendro la mia vita a peto petocolì, so posda

so dano... chiapochì dingo la mio mungieri: «no baura gniendi,

perchié saveu bè nuari, e cando vegniro chisti clefti lari mariuli

tempiaro, fa' chie buteu la bandiera che rescataro, chiè ego ve-

gnireu e co chiesto soldià ti me scodaro; se estu anghe mi me '1

fareu presogni, chiè no me piase g<n>iendi»... Cusì cusì l'ha

nuao, e scambeu in dera, e vardeu co la occhi se sendio gniendi,

e visto co la mio rechi chieli cani chie scorosari tundi candi, e

brusao la lavilio: nu scapoleva gnigù, ahimena... nui si gienra

pianzioto pisseu vui...

72 E perchié mi è travegnuo chie<s>do, chieli zumi rescadao una

cristiagni, anga una fanduligni pizuli, per cendo caranda venefica

cechini ducata\ e tandu me fari combassiù chie l'ha ficao su l'a-

nello in déo e sbusao: «sarò mio mungieri». Andesso sé vintica-

70. bisogna rissana - bisognàrissa nà (Lazzerini Gr . 63-64). 71 catecha - ènteca

(Coutelle: 96); baura - baura (così P61); g<n>iendi. 72. cbie<s>do.
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e da quella volta in qua non ho mai provato un dolore peggiore

di questo...

73 E poiché in quel tempo Lepanto, Modone, Corone, Negro-

ponte, Malvasia, Napoli di Romania erano di questi Signori, so-

no venuto in questa terra, ho cambiato il mio nome, e anche il

vestire, perché andavo come gli stradiotti, in mezzo ai cappellet-

ti, avendo paura - che so io — che qualcuno mi riconoscesse e

mi facesse del male...

74 AGNOLO Venga il male di sant'Antonio a questa bestia! tiiih, vie-

ni di qua, altrimenti ti strangolo!

75 FRANGIA Ehi, cane somaro di merda!... perché vieni così piano?

svelto, svelto!

76 AGNOLO Era scappata, e le son corso dietro più di quindici ore,

che sono così stracco da non poterne più...

77 FRANGIA Gianni, vieni qui, su! bacia il tuo padrone! oh caro,

bello... Questo animaletto è cresciuto con me, ed era tanto pic-

colo; gli voglio tanto bene che lo tengo sempre a dormire con

me. Fate conto che sia mio figlio; gli ho insegnato tante virtù

che sa fare più di mille gentilezze e galanterie: ballare, saltare,

far capriole, ogni cosa... Ascolta, tu!

78 AGNOLO Cosa comandate?

79 FRANGIA Vai a casa a dire che parlerò col medico, e guarda se c'è

bisogno di niente.

80 AGNOLO Andrò a scaldarle qualche tovagliolo sul corpo; mi rac-

comando, statemi bene, arrivederci...

81 frangia Guardate un po' questo animaletto: voglio farlo ballare,

eh, bella bestiola, danza, e poi salta, fa' una bella riverenza a

questa compagnia... (l'agnello fa un peto) Eh, canchero, questo

animale ha preso freddo, poverino... mi ero dimenticato: adesso

voglio andare a parlare un po' col medico, perché ne ho biso-

gno; adesso vengo.
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tro agni, e de chiela volda in ca no sendìo mai una doluri tandu

penzo co' seu chiesto...

73 E perchié a chielo tembo gienra Lepando, Modogni, Corogni,

Negrapoti, Manovasia, Romania Napoli de chiesto Senuri, l'ha

vegnuo de chiesta terra, ho scambia la mio nome, anga lo mio

vestimendo, perchié mi andeva co' feu li stratiodi, mezzo capele-

do, perchié - chi so mi - tegniro baura caliche u' no me cogno-

sceu da farime caliche mali...

74 AGNOLO Vigna el mal de sant'Antone a chista biestia! tiiih, vien

d'occhi, se no te strangiolo!

75 FRANGIA Brè, schilo gàidaro magarismenel... chie vegniro cusì

pian? prensa, prensa!

76 agnolo C'era schiampada, e li so' sborìd davèr plui de guindi

ore, che sos sì straghi che no pos plui...

77 frangia Gianni, eia 'dò, apano\ banza la to misseri! oh caro, ga-

landi... Chisto 'gnimalendo m'è cressuo, chie giera tandu pizuli;

tosi rìn agapò la vongio tandu bè chie sembre la tegniro dormi-

reu cu mi. Fa cundo si gienra una mio fio; mi l'ambarao a elio

tandu virtua chie saveu fari plui de milanda zentilisia galandarìa:

balari, saldari, tumbula, passa prama... Aldiu ti!

78 agnolo Chie comandaiseu?

79 frangia Sire tò spiti, andeu su la casa dinghello chie barlarò cu

la mierdego, e gardeu se besognaro tìpota gniendi.

80 agnolo E' zirai e schildagge calche tavagiòl suol cuorp; a' reco-

mandi, sta' cuor, al vid...

81 FRANGIA Vardeu pocculi chiesto 'gnimalendo: vongio fari balari,

eh, morfùtico 'gnemali, corepse, chiè pìdisse, indipasse, magapasse,

fa' un bello riverenza chesda combania...

[l'agnello tira una coreggia)

Eh, cangaro, l'ha piao frendo chiesto 'gniemali, poverendo... io

me desmendegao: andenso vongio pocculi andari parlaro cu la

mierdego, chie me bisogna; andenso vignerastu.

73. haura baura {cos'i Pài). 77. elado - eia 'dò

.
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Scena quarta: Eugenio innamorato, Scaltrino suo ragazzo.

82 Eugenio Senti bene quello che ti dico...

83 scaltrino Dite pure quel che vi piace, signore.

84 EUGENIO Prendi questa chiave della mia camera, vai di volata a

casa e apri quel cassettino che è vicino al letto; prendi quella

lettera avvolta in un panno di lino lavorato in seta cremisi, e

mettila in seno. Ma fa' attenzione di non essere visto, per mia

disgrazia, da nessuno di casa o fuori.

85 scaltrino Come, signore? mi tenete per trascurato, se dubitate

che io mi lasci vedere da qualcuno! Il vostro Scaltrino, oltre ad

esservi fedelissimo servitore, è anche diligentissimo in ogni vo-

stro serviz'o, operando per voi in ogni cosa cautamente; e non

curerebbe un quattrino di perdere mille vite, se tante ne avesse,

per compiacervi.

86 Eugenio Scaltrino mio, ti credo in tutto, e di ciò sia per te chia-

ro segno il fatto che ti ho aperto il cuore svelandoti tutti i miei

segreti... e quelli al punto che quasi nemmeno io dovrei saperli!

Ma poiché è impossibile tenere celate per molto tempo le

fiamme amorose, bisogna avere qualche fedelissimo amico, nar-

rando al quale i propri affanni e tormenti, si sfoghino alquanto

le pene ardentissime che bruciano continuamente il cuore a gui-

sa di fenice; e insieme, procurare qualche rimedio alle proprie

sofferenze. E per questo ho voluto manifestare i miei guai e il

mio bisogno a te, e non ad altri.

87 scaltrino Ringrazio molto la signoria vostra poiché mi ha reso

partecipe di quei segreti che non sanno altri che voi e me, ora

che me li avete detti; la mia fedeltà sia dunque degno premio

della vostra fiducia. E con questa vi lascio e vado, e ritornerò da

voi con la massima rapidità possibile...

88 Eugenio Ascolta, che farai il servizio tutto d'un tratto, mentre io

andrò per certe faccende che devo sbrigare, perché me le ha

commissionate mio padre.

89 scaltrino Vi ascolto, signore; dite pure.

90 Eugenio Voglio che, presa la lettera, tu vada verso la casa del

mio sole più che ogni altro splendente, e che trovi in qualche

modo l'occasione di dargliela.

91 SCALTRINO Se non volete altro che questo, ritenete di essere già

servito!
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Scena quarta: Eugenio inamorato, Scaltrino suo ragazzo.

82 EUGENIO Intendi quel ch'io ti dico...

83 SCALTRINO Dite pur via, signor, quel che vi piace.

84 EUGENIO Piglia questa chiave de la mia camera e vattene volando

in casa, e apri quel cassettino ch'è vicino al letto; e torrai quella

littera ch'è involta in quel paniciuolo di lino, lavorato di seta

cremesina, e metteratelo nel seno. Ma avertissi bene che da niu-

no, di casa e fuori, per mia disgrazia non fosti veduto.

85 scaltrino Come, signore? me avete bene per trascurato, dubi-

tando ch'io forse mi lasciasse vedere da persona alcuna! Scaltri-

no vostro, oltra che v'è servitore fidelissimo, è anco diligentissi-

mo in ogni vostro servizio, e opra per voi in ogni cosa cauta-

mente; né curarebbe un quatrino il perder mille vite, se tante ne

avesse, per compiacervi.

86 EUGENIO Scaltrino mio, io ti credo il tutto, e di ciò ti sia manife-

sto segno l'averti io aperto il cuore scoprendoti tutti i miei se-

greti... e quelli a punto che quasi neanche io doverei saperli!

Ma perché gl'è cosa impossibile tenir molto tempo le fiamme

amorose celate, è bisogno aver qualche suo fidelissimo amico a

cui, narrandoli i suoi affanni e tormenti, se venghino ad isfogarsi

alquanto l'ardentissime pene che continuamente abbruciano il

cuore a guisa di fenice; e insiememente procacciarsi qualche ri-

medio a' suoi martiri. E però a te, mio fidelissimo, e non ad al-

tri, ho voluto appalesare i miei guai e il mio bisogno.

87 scaltrino Rengrazio molto la signoria vostra poiché m'ha fatto

partecipe de quelli secreti che altri che voi - e io, ora che me
l'aveti detti - non lo sanno; la fedeltà mia sia dunque degno gui-

dardone de la fidanza vostra. E con questa vi lascio e vado, e

con quella più prestezza che possibil fia ritornerò a voi...

88 Eugenio Odi, che tu farai tutto il servizio intiero ad un tratto,

fra tanto ch'io anderò per certe facende che me li conviene an-

dare, impercioché il padre mio me l'ha commesse.

89 scaltrino Io vi ascolto, signore; dite pure.

90 EUGENIO Voglio che, pigliata la lettera, tu vadi verso la casa del

mio sole più che ogn'altro relucente, e che tu vegga con qualche

modo destro di dargliela.

91 scaltrino Se non volete altro che questo, riputatevi de già esser

servito!



58 La Pace

92 EUGENIO O Scaltrino mio, tu te la fai molto leggiera; e io dubito

che non così agevolmente, come tu pensi, averai occasione di

presentargliela in mano. So bene che questo tuo grande animo

non d'altro prociede che da l'immenso desiderio che hai di pre-

sto contentarmi; ma quello che mi dà noglia è che, molte volte,

aviene che la troppo voglia di operare una cosa causa impedi-

mento, e che talor il smisurato desiderio di servir l'amico noce a

l'uno e non giova a l'altro.

93 SCALTRINO Signore, a me pare farvi oltraggio replicandovi la po-

ca fede che a gran torto avete in me; pertanto, altro non vi dico

se non che lasciati questa soma sopra le spalle mie, che bastereb-

bono a portarne anco di molto più maggiore. A me basta aver

inteso il volere vostro: statemi adunque di buon animo e non vi

ramaricate tanto.

94 EUGENIO Deh, di grazia, Scaltrino, dimmi: in che modo opere-

rai?

95 SCALTRINO Poiché volete sapere anche il modo che ho da tenere,

ve lo dirò: io mi son imaginato di andare a giocare alla palla di-

nanzi alla sua casa e con arte mandarla ne le sue finestre, e poi,

per riaverla, picchiare al suo uscio e chiederla a cui mi rispon-

desse; e questo tratto farlo una o più fiate, fintantoché lei pur

una volta sia quella che mi la dii; il che potrà facilmente avenire.

A l'ora, avertendo io ch'alcuno non mi scorgesse, acconciamente

e con quelle parole che a l'ora mi ditterà il desiderio di servirvi,

gli darò la littera in nome vostro; talché potrete poi avere buona

speranza di conseguir l'intento vostro.

96 EUGENIO O dèi, favorevoli ai miei desideri visto che ora mi avete

cesso uno tale aiuto e di tanta importanza! Ben ti posso dire fra-

tello e non più servo, o mio fidelissimo Scaltrino; se tu ora darai

lieto fine a questo affetto, io a te voglio esser servo!

97 SCALTRINO Eh, signor mio; troppo tristo cambio fareste, di pa-

trone divenir servo.

98 EUGENIO Peggior condizione soffrirei, Scaltrino mio carissimo,

per farti cosa grata, che non sia l'esser tuo servo. Anzi, si può

reputar gran ventura il servire a persona così svegliata, e amore-

vole, e di così sottile ingegno, come sei tu; ma sappi pure che

mai ti sarò padrone ingrato come molti e molti ne sono al dì

d'oggi: comanda pure ciò che ti fa bisogno.

Deh, di grazia, dimmi: presentandogli tu la lettera in nome
mio, che parole userai?
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92 EUGENIO Scaltrino mio, tu la prendi alla leggera; io temo che

non avrai occasione di presentargliela in mano così agevolmente

come pensi. So bene che questa tua impazienza non deriva che

dal gran desiderio che hai di accontentarmi presto; ma quello

che mi preoccupa è che, molte volte, avviene che la troppa vo-

glia di fare una cosa crea ostacolo, e che talvolta l'eccessivo desi-

derio di servire l'amico nuoce all'uno e non giova all'altro.

93 SCALTRINO Signore, mi sembra di farvi oltraggio replicando la

poca fiducia che a gran torto avete in me; perciò, altro non vi

dico se non che lasciate questa soma sulle mie spalle, che baste-

rebbero a portarne anche di maggiori. Mi basta aver capito il

vostro desiderio: statemi dunque di buon animo e non rammari-

catevi tanto.

94 EUGENIO Dimmi, di grazia, Scaltrino: in che modo agirai?

95 scaltrino Poiché volete sapere anche il modo che userò, ve lo

dico: ho pensato di andare a giocare a palla davanti a casa sua e

con arte mandarla nelle sue finestre, e poi, per riaverla, busserò

alla porta chiedendola a chi mi risponderà; e questa cosa farla

una o più volte, fintantoché una volta sia proprio lei a darmela;

il che potrà facilmente accadere. Allora, badando che nessuno

mi veda, garbatamente e con le parole che al momento mi dette-

rà il desiderio di servirvi, le darò la lettera a nome vostro; così

che poi potrete avere buone speranze di conseguire il vostro in-

tento.

96 Eugenio O dei, favorevoli ai miei desideri visto che ora mi avete

un aiuto tale e di tanta importanza! Ti posso ben dire fratello e

non più servo, mio fedelissimo Scaltrino; se tu ora darai lieto fi-

ne a questo piano, io voglio essere tuo servo!

97 scaltrino Eh, signor mio; fareste un cambio troppo cattivo, di-

ventando da padrone servo.

98 Eugenio Mio carissimo Scaltrino, sopporterei una condizione

peggiore, per farti cosa gradita, che non esserti servo. Anzi, si

può ritenere gran fortuna il servire una persona così accorta,

amorevole e di così fine ingegno, come sei tu; ma sappi pure che

mai ti sarò padrone ingrato come ve ne sono molti e molti al

giorno d'oggi: comanda pure ciò di cui hai bisogno. Ma di gra-

zia, dimmi: presentandole la lettera a nome mio, che parole use-

rai?
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99 scaltrino Vi ho pur detto, Signore, che le dirò ciò che al mo-

mento mi verrà in mente, improvvisando; e vi giuro che starò in

cervello,

ioo EUGENIO Oh, Scaltrino, accontentami un po' e comincia a dirmi

le prime parole che le dirai.

101 SCALTRINO Dato che volete così... Prima bacerò la lettera e gliela

presenterò in mano con una profumata riverenza, in questo mo-

do; poi le dirò: «onestissima e cortesissima madonna, colui che

giorno e notte languisce per voi, del quale voi sola tenete nelle

vostre delicatissime mani l'afflitto e misero cuore; colui che non

si nutre d'altro che di abbondantissime e caldissime lacrime, che

di continuo gli escono dagli occhi rigandogli il mesto, afflitto e

addolorato volto; colui il cui spirito tutto si risolve in cocentissi-

mi e ardentissimi sospiri per amor vostro, vi manda per tramite

mio — suo fedelissimo e segretissimo servitore - questa sua, sup-

plicandovi, per la gentilissima e cortesissima bontà vostra, che

siate contenta di leggerla e dargli risposta, o con lettere o con

parole, che in essa consiste la sua vita e la sua morte»... e altro

ancora le dirò, a seconda di come mi serviranno il tempo e il

comodo.

102 EUGENIO Rimango così preso e vinto dalla tua cortese abilità, che

non so cos'altro dire, se non raccomandarmi a te e tacere.

103 scaltrino Lasciate fare a me: datemi da comperare due palle,

affinché se una andasse perduta io ne abbia un'altra per poter

finire la faccenda secondo il vostro bisogno.

104 EUGENIO Ecco questo mezzo fiorino; prendilo, e oltre alle palle

comprati un berretto che ti stia meglio, in testa, di quello che

hai, così da poter accompagnare la tua bella riverenza alla napo-

letana con una sberrettata alla spagnola. E poi spicciati presto,

che sai bene che un'ora mi sembra mille anni che io senta di

lei... orsù, anch'io andrò dove mi ha ordinato mio padre e ti

aspetterò.

105 scaltrino Andate, e state allegro, che mi fa bene al cuore; non

mancherò in alcuna cosa, e farò più di quello che vi ho promes-

so, perché la vostra cortesia è troppo grande.

106 EUGENIO Vado anch'io.
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99 SCALTRINO Signore, io vi ho pur detto che li dirò ciò che a l'ora

mi sovenirà a l'improviso; e vi giuro ch'io starò in cervello,

ioo Eugenio Deh Scaltrino, contentami un poco e incomincia, e

dimmi le prime parole che tu gli dirai.

101 scaltrino Poiché pur volete così... Io prima bascierò la lettera e

gliela presentare in mano con una profumata riverenza, in que-

sto modo; poi li dirò: «onestissima e cortesissima madonna, co-

lui che giorno e notte per voi languisse, del qual voi sola nelle

delicatissime mani vostre tenete l'afflitto e misero cuore; colui

che d'altro non si nutrisce che di abondantissime e caldissime

lagrime, che di continuo gli escono dagli occhi rigandogli il me-

sto, afflitto e dolorato volto; colui che tutto il suo spirito si risol-

ve in cocentissimi e ardentissimi sospiri per vostro amore, vi

manda per me - suo fidelissimo e secretissimo servitore - questa

sua, sopplicandovi, per la gentilissima e cortesissima bontà vo-

stra, siate contenta leggerla e dargli risposta, o con lettere o con

parole, ch'in quella consiste la vita e morte sua»... e altro ancora

li dirò, secondo ch'il tempo e commodo mi servirà.

102 EUGENIO Io resto sì fattamente de la tua cortese sofficienza preso

e vinto, che non so che altro mi dire, se non raccomandarmi a te

e tacere.

103 scaltrino Lasciate pur fare a me: datemi da comperare due pal-

le, acciò quando una se ne smarisca io n'abbia un'altra da poter

finir la facenda secondo il bisogno vostro.

104 EUGENIO Ecco questo mezo fiorino; piglialo, e oltra le palle com-

prate una beretta che a te comparisca meglio, in testa, di quella

che tu hai, acciò che tu possi accompagnare quella tua bella ri-

verenza alla napolitana con una sbarettata a la spagnuola. E del

tutto spediseti tosto, che ben sai ch'un'ora mi pare mill'anni

ch'io intenda di lei... orsù, anch'io anderò dove mi commesse il

padre mio e aspetterotti.

105 SCALTRINO Andate, e state allegro, che mi dà il cuore di bene;

non mancherò in cosa alcuna, e farò più di ciò che v'ho promes-

so, perché la cortesia vostra è troppo grande.

106 Eugenio E anch'io vado.
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Scena quinta: Sabanello, Tabarin, Scaltrtno.

107 SABANELLO Tabarin, fratello, mi hai capito; cresce l'amor mio più

che la canna, in mezzo al petto una stella diana...

108 tabarin Beh, che volete dire, caro messere?

109 sabanello Ma caro Tabarin... ti ho detto, ridetto e stradetto che

tu solo sei colui che mi può aiutare in questo mio naufragio, in

questo mio pesante travaglio, giurandoti e promettendoti, di di-

ritto e di fatto, all'uso veneto e inappellabilmente, che se mi fa-

rai un servizio di tantino, io te ne farò di tantone: perché è do-

veroso che ogni fatica sia premiata.

no TABARIN Ma se è solo per premere, messere, mi pare che sia una

canzone da selletta, che, quando vogliono che i bambini facciano

la cacca, dicono loro: «premi, figliolo!».

in sabanello Davvero?

112 tabarin Davvero!

113 sabanello Mi vai sempre impigliando la lenza!

114 tabarin Lenza? è così: «Tabarin di qua, Tabarin di là, Tabarin ti

prometto, Tabarin ti voglio bene, Tabarin lavora per me»... un

giorno Tabarin romperà una brocca, andrò in bordello fuori di

casa, Tabarin la merda, niente più Tabarin al mondo!

115 sabanello Tabarin, guarda: prego Dio di essere costretto di lu-

glio a stare al sole con quattro pellicce addosso e un braciere di

fuoco vicino, oppure - per divertirmi di più - di essere costretto

d'inverno, quando nevica, in camicia, in una barca senza telone,

con un ventaglio in mano e un secchiello d'acqua fresca davanti,

se tu non sarai sempre quel Tabarin che sei sempre stato! e cer-

to non ti mancheranno denari e ciò che vuoi.

116 TABARIN Uh, potrebbe darsi; ma non ho ancora visto un soldo

dei fatti vostri...

117 sabanello Per tutte le lenze - che Dio protegga te e me -, che

non ho un soldo addosso!

118 tabarin Vedete: l'amore, dove lo portate?

119 sabanello E non lo sai? lo porto addosso!

120 tabarin Ma portate addosso anche i denari! perché fate conto

che i soldi siano l'acqua che spegne il fuoco amoroso... e poi, un

innamorato senza denari è come i muri senza croci, che tutti gli

pisciano addosso, persino i cani.

121 sabanello È vero, ma...
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Scena quinta: Sabanello, Tabarin, Scaltrino.

107 SABANELLO Tabarin, fradello, ti m'ha inteso; cresce l'amor mio pi

che la canna, in mezo el petto una stella diana...

108 tabarin Beh, che volìf di', caro missìr?

109 SABANELLO Mo caro Tabarin... e' t'ho ditto, reditto e straditto

che ti solo è quello che me puoi aidar in questo mio naufragio,

in questo mio travagio pesocco, zurandoti e promettendoti, de

iure e de facto, more veneto e inappellabiliter, che se ti me farà

un servizio de tantin, mi te ne farò di tanton: perché l'è dover

che omnes laborantes premiant.

no tabarin Ma s'è per preme solament, missìr, la m' par che la sia

una canzùn da seletta, che, co i putti vuol che fazza cacca, i ghe

dis: «premi, fio!».

in sabanello Madessì?

112 tabarin Madessì!

113 sabanello Sempre ti me va intrigando la togna!

114 tabarin Togni? l'è cusì: «Tabarin de za, Tabarin de là, Tabarì te

impromìt, Tabarì te vói bè, Tabarì laboranti per mi»... Un dì Ta-

barì rompirà una inghistera, turù in bordel fora de ca', Tabarì la

merda, «/A/7 Tabarì pi al mondo!

115 SABANELLO Tabarin, varda qua: prego Dio che de lugio sia confi-

nao a star al sol con quattro pelizzoni indosso e una foghera de

fuogo arente, overamente - per darmela pi cucca - che sia confi-

nao d'inverno co '1 nièvega, in camisa, in t'una barca senza felce,

con un ventolo in man e un secchiel d'acqua fresca davanti, se ti

non sera sempre quel Tabarin che ti è sta sempre! e sì no te

mancherà danari e zò che ti vuol.

116 TABARIN Uh, poràf es; ma ancora no gò vezùd un bezz dei fatti

vostri...

117 sabanello Al corpo dei parangali - se Dio me varenta ti e mi -,

che no ho un bezzo adosso!

118 tabarin Vidìu mò: l'amùr, duf ul portèf?

119 sabanello E pò no sastu? el porto adosso!

120 TABARIN Mo porte anche i denèr adòs! perché fé cont che i soldi

sia l'aiqua che destua el fug amorùs... e pò, un inamoràd senza

denèr è come i mur senza crus, che tue ghe pissa adòs, fina i

cani.

121 sabanello L'è '1 vero, mo...
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122 tabarin Perdonatemi, messere, perchéeee...

123 sabanello Di' pure ciò che vuoi, mi meraviglio di te... ad ogni

modo, sono disposto a tutto... andiamo pure a casa, che prende-

rò del denaro con me, e poi ragioneremo.

124 tabarin Ragioneremo, mangeremo e berremo; adesso ho una se-

te tanto lunga...

125 sabanello Cammina, che ti ho capito... (fischia)

126 TABARIN Caro messere, prima di andar su, spilliamo un bicchiere

di vino dolce...

127 SABANELLO Vai a spillartelo tu; di che hai paura?

128 TABARIN No, no, spillatemelo voi, Dio mi assista, che non voglio,

perché dite che spando sempre.

129 SABANELLO Voglio dirti che sei un bel mariuolo; ma per il bic-

chiere, come faremo?

130 tabarin Prendete quella scodella che è là.

13

1

SABANELLO Ti dirò che hai buon occhio; adesso te lo porto.

132 TABARIN Vedete: mi faccio governare dalla poltroneria... fate con-

to che sia un fabbro il giovedì grasso, che si traveste da diavolo

cacasemola perché ha la camicia sporca.

133 SABANELLO Tabarin, figliolo, prendi!

134 tabarin Al vostro onore, messere!

135 sabanello Buon prò ti faccia, colonna... che te ne pare, è buo-

no?

136 tabarin Uh, sì, beh... ma mi sembra che madonna me lo dia più

dolce... oppure è meglio nel bicchiere che nella scodella.

137 SABANELLO Poh, beh, si sa... certo... si gusta meglio col bicchiere,

che la scodella sa sempre di acquaio... ma forza, andiamo di so-

pra.

138 TABARIN Mangiamo qui da basso.

139 sabanello Almeno vieni dentro, che faremo ciò che vuoi.

140 tabarin Oh, mi sento fiacco!

141 sabanello Dove vai tu, monello?

142 SCALTRINO Vado a fare un servizio!
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122 TABARIN Perdonèm, missìr, perchéeee...

123 SABANELLO Di' pur zò che ti vuol, * me maraveglio de ti... ogni

muodo, mi son da trasto e da banchetta... andemo pur a casa,

che tiorò d'i denari adosso, e sì rasoneremo.

124 TABARIN Resonerém, <magnarém> e beverém; e' gh'ho mò una sid

tantu longa...

125 sabanello Camina, che t'ho inteso...

(subia)

126 TABARIN Caro missìr, avant ch'andén de su, tren un got de vi

dolz...

127 SABANELLO Vàtelo a trazì ti; ch'hastu paura?

128 tabarin No, no, tremel vu, se Di m'aìdi, che no vói, che disi che

sempre spandi.

129 sabanello E' te so dir che ti sé el bel mariòl; mò goto, co'

faremo?

130 tabarin Tuli quella scudela che è ilo.

131 SABANELLO Te so cadir che ti ha bon occhio; adesso te '1 porto.

132 TABARIN Vedi: a' m' facci governa da norbeàz... fé vos cunt che

sii un faver el di della zuba grassa, che se stravesti da diavul ca-

gasemola per aver la camisa spurca.

133 sabanello Tabarin, fio, tiò!

134 tabarin Al vostro unùr, missìr!

135 sabanello Bon prò te fazza, coIona... che te par, èlio bon?

136 TABARIN Uh, sì, beh... mo el me par che madunna me '1 daghi pi

dolz... o che l'è mei in d'ol got ca in la scudella.

137 sabanello Poh, beh, sa... che sì... che se gusta meio col gotto,

che sempre le scudelle sa da scaffa... m'orsù, andemo de suso.

138 tabarin Magnién chilo da bas.

139 sabanello Mo ben vien dentro, che faremo zò che ti vuol.

140 tabarin Oh, me sentu stracco!

141 sabanello Onde vastu ti, cavestrello?

142 scaltrino Io vo in un servizio!

124. <magnarém>: ricostruito (Pòi magnaremo; v. anche 1,138). i 31 . Pfc,, stessa
battuta: Sì. m'orsù.
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Scena sesta: Scaltrirlo solo.

143 SCALTRINO Eccomi qui... così debbono essere i servitori: buoni,

fedeli, attenti e svelti. Sebbene alla maggior parte di queste ma-

donne fa piacere che i propri servitori siano lenti nei servizi, mi

perdoneranno: ragionano male! perché i servizi vanno fatti pre-

sto e bene. Ora voglio andare a comperare il berretto e le palle;

ho pur guadagnato un berretto, ma voglio dire, in nome di Dio

e di san Pietro, perché la cosa non deve stare qui: in pochi gior-

ni mi voglio vestire tutto di nuovo, e avere anche una dozzina di

scudi nel taschino. Saprò tramare talmente bene questa tela che,

se il mio padrone godrà, anch'io non starò con le mani in ma-

no... basta! Adesso mi prenderò un berretto da galantuomo, e

così andrò in quel cortile dove si affaccia la porta del retro della

casa dell'innamorata del mio padrone, e farò tanto quanto gli ho

promesso.

Scena settima: Ortica ruffiana sola.

144 ORTICA In verità di Dio, so che madonna Doralice mi potrà ben

aspettare, povera giovane; ora sono stata un pezzo a discorrere

con Tabarin, poi ho visto il suo padrone, ho svicolato meglio

che ho potuto e ho preso questa noce moscata... oh Signore, Si-

gnore... da cosa riconoscono che siano maschi?... dice lo speziale

che per il mal di madre i maschi hanno questa proprietà, e che

le femmine non valgono niente... oh, Signore, a quante infermità

siamo soggette!

145 Povera giovane... ma credo che sia innamorata, io, sebbene

non vuol dire niente; che, se mi dicesse qualcosa, presto vi tro-

verei rimedio... un gran male questo mal di madre!... ohimè, an-

che queste che rimangono vedove, marinare, patiscono assai per

i fastidi che hanno dai loro mariti... ohimè, sono rabbie da mori-

re! Suvvia, voglio andare fin qui a casa di messer Frangia, visite-
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Scena sesta: Scaltrirlo solo.

143 Eccomi qui... sifatti vogliono esser li servitori: buoni, fideli,

accorti e presti. Avengaché la maggior parte di queste madonne

hanno appiacere che li suoi servitori siano longhi ne li suoi servi-

zi, mi perdoneranno: male l'intendono! imperoché li servizi si

vogliono fare presto e bene. Ora voglio andare a comperare la

beretta e le palle; ho pur fatto avanzo de una beretta, ma voglio

dire, in nome de Dio e de san Pietro, perché la cosa non ha da

star qui: voglio in pochi giorni vestirmi tutto di novo, e avere

anco una docena de scudi nel taschino. Saprò ben talmente tra-

mar questa tela che, se il padrone mio goderà, anch'io non starò

con le mani alla centola... basta! Vogliomi torre adesso una be-

retta da galantuomo, e così me n'anderò in quella corte dove re-

sponde la porta di drieto della casa dell'inamorata del mio pa-

drone, e farò tanto quanto ho promesso al mio patrone.

Scena settima: Ortica rufiana sola.

144 In veritae de Dio, e' so che madonna Doralice me porà ben

aspettar, povera zovene; mò e' son sta un pezzo a rasonar con

Tabarin, e ho pò visto so missièr, e sì m'ho scantona megio

ch'ho podesto e sì ho tolto questa nose muschià... o Signor, Si-

gnor... a che cognosei mò che i sia mascoli?... dise il spicièr che

per mal de mare i mascóli ha sta propietae, e che le femene no

vai niente... oh, Signor, a quante infermitae semo sottoposte!

145 Povera zovene... mo credo che la sia inamorà mi, sebén no la

vuol dir niente; che, se la me disesse qualche cosa, presto ghe

caterave remedio... un gran mal 'sto mal de mare!... ohimè, an-

che queste che roman vedoe, marinere, le patisse assai per i fa-

stidì che l'ha de so marii... ohimè, le sé rabie da morir!

Orsù, e' vogio andar fina qua a casa de missi<è>r Frangia, e

145. missi<e>r.
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rò la ragazza e vedrò di cavarle qualcosina dalle mani; che ogni

cosa è buona.

Scena ottava: Sabanello, Tabarin.

146 sabanello Non mi dispiace, questa cosa; ma per queste campa-

nelle, come faremo? perché bisogna che somiglino a quelle che

ha al collo l'amico... non possiamo farne a meno?

147 tabarin Signornò.

148 sabanello Perché?

149 TABARIN Perché senza campanelle - intendo campanelle col sona-

glio — non si può fare una cosa che stia bene, soprattutto in que-

sta impresa.

150 sabanello Veramente ci vogliono, le campanelle.

151 tabarin Oh, messere, sì.

152 sabanello Ora andiamo qui dal mereiaio di san Pantalon.

153 TABARIN Andiamo, ma quello che mi avete promesso...

154 SABANELLO Cosa?

155 tabarin Pooooh!... non lo sapete?

156 sabanello Non dubitare, potta di me; ma che uomo sei?

157 tabarin Basta, dunque; faccio per vivere schietto.

Scena nona: Tombola bravo solo.

158 TOMBOLA Potta dei granchi, mi viene così!... ho appena affibbiato

a un gonzo una gemma da ventiquattro carati: ce n'è una mano,

di questi furbi, che quando hanno un abito con le maniche a

sbuffo vogliono fare il nobile - Dio, cos'è! -; ne ho visto di que-

sti sudicioni che, prima di farsi un abito con le maniche a gomi-

to, rischiano tutti i forzieri della madre, e poi chi vedesse sotto

quegli abiti: san Giovanni di giugno, nudi!... Per tutte le nuvole,

158. affia: vocabolo sconosciuto; probabilmente si tratta di una gemma.
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visiterò la putta, e sì vederò de cavarghe qualche cosetta da le

man; che ogni cosa sé bona.

Scena ottava: Sabanello, Tabarin.

146 sabanello No la me despiase, 'sta cosa; mò de 'ste campanelle,

co' faremo? perché bisogna che le se confazza con quelle che ha

al colo l'amigo... no possemo far de manco?

147 tabarin Domine non.

148 sabanello Perché?

149 tabarin Perché senza campanei - a' parli campanei col batòcc,

parli - no se puoi far cosa che staghi bè, maxime in 'sta opera.

150 sabanello In vero el ghe vuol, le campanelle.

151 tabarin Oh, missìrsì.

152 SABANELLO Mò andem<o> qua dal marzèr da san Pantalon.

153 tabarin Andén, mo che quel che m'avìf imprometùd...

154 SABANELLO Che?

155 tabarin Pooooh!... no savìf vu?

156 SABANELLO No te dubitar, pota de mi; mo che omo estu?

157 tabarin Basta, dunca; a' faggi per viver schietu.

Scena nona: Tombola bravo solo.

158 Pota dei granci, me vien così cotal!... e' ho adesso zolà a un

gonzo un'affia de vintiquattro carati: gh'è una man, de 'sti furbi,

che co i ha una vesta a maneghe sgionfe i vuol far el nobile -

Dio, che l'è! -; e' ghe n'ho visto de 'sti lozza che, avanti che i se

fazza una vesta a manegh'a còrneo, i rescha tutti i forzieri de so

mare, e pò chi vedesse sotto quelle veste: san Zuane de zugno,

nui!... Al cospetto delle nìole, che i se vede impazzai, 'sti grami:

co sé il tempo de muàr le fodre, che i se ficca in letto e sì fa dir

152. andem<o>: integrazione sulla base di Pòi .
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questi poveracci si trovano impacciati: quando è tempo di cam-

biar le fodere, si mettono a letto e fanno dire che sono andati in

villa, e poltriscono; e quando vogliono alzarsi, allacciano una

stringa alla coperta e vanno per casa che sembrano un prete pa-

rato da messa solenne... E, com'è come non è, fanno peggio del-

l'abito che non i milanesi della volontà, che ora vogliono i fran-

cesi ora vogliono gli spagnoli: così questi affogati, ora fanno il

dritto da una parte, ora dall'altra; e avanti con le rinfrescate, che

per tutte le aguglie... peggio di quelli che hanno il malfrancese,

che si purificano almeno una volta l'anno; e loro purificano gli

abiti più di quattro...

159 Per il mangiare, poi, fanno come la tela da grembiuli: a un filo

per dente... e poi quando passano davanti a qualche salumaio

che abbia messo fuori uno zampone caldo, se lo fanno mostrare,

e là si condiscono le mani, e dicono: «non fa per me!», e poi

prendono la loro pagnotta da fornaio e si vedono in un cantuc-

cio, inbandiscono la tavola sulla manica e mangiano quel pane e

si succhiano le dita come fa l'orso... sì, parola mia!

160 Del bere, poi... ad ogni passo si fanno dare un assaggio di vi-

no, e non comprano mai niente... e vanno camminando adagio,

per non digerire il pasto; e poi vogliono che il pane sia impasta-

to duro, perché dicono che dura di più... e non vogliono nem-

meno mangiare verdure, perché dicono che svuotano troppo

presto l'intestino... e poi fanno tutti gli avventi e tutte le vigilie

per risparmiare soldi...

161 Del denaro, poi... san Marco non stanzia mai con loro; tengo-

no tessera persino coi barcaioli... sì; altrimenti, possa essere stre-

gato! Al tempo delle castagne lesse, i fruttivendoli non possono

vivere con loro, la mattina presto; e cotte le lesse: «datemene un

soldo!», e le tengono a mani nude, finché sono calde; poi le

mangiano, e anche le scorze, se non sono visti; sapete, che non

pulirebbero quella muraglia neanche le pillole del bossolo d'ar-

gento...

162 E queste donne, che avevano fede, una volta, quando uno ave-

va la veste lunga, subito aveva dieci sensali attaccati al culo, e

chiamava noialtri mantelline... che è, che non è, le povere mogli

159. guaieta: altro vocabolo sconosciuto, anche se il contesto fa pensare ad una

forma di pane (per un'ipotesi interpretativa v. Lazzerini5p.: 166).
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che i sé andai a la villa, e poltrisse; e co i vuol levar suso, i zolla

una stringa alla coltra e va per casa che i par un prete para da

messa granda... E, che sé che no sé, i fa pezo della veste che no

fa i milanesi de la volontae, che ora i vuol francesi ora i voi spa-

gnoli: cusì 'sti anegai, ora i fa el dretto da una banda, ora da

l'altra; e dai co refrescamenti, che al sangue de le angusìgole...

pezzo ca i franzosai, ch'almanco i se purga una volta all'anno; e

elli purga le veste più de quattro...

159 Del magniar, pò, i la fa co' sé la tela da traverse: a un fil per

dente... e pò co i passa davanti qualche luganeghèr ch'abbia

messo fuora calche peccosso caldo, i se '1 fa mostrar, e là i se da

la conza a le man, e sì dise: «el no fa per mi!», e pò i tuoi la so

guaieta dal pistór e sì s'alluma in qualche canton, e sì parecchia

tolla in manega, e magna quel pan, e se suzza le dèe co' fa l'or-

so... sì, de fede!

160 Del bever, pò... ogni tratto i se fa dar mostra de vin, e mai

compra nada... e sì va a caminando adasio, per non paìr el pa-

sto; e sì vuol el pan che sia impasta duro, che i dise ch'el fa pi

facción... e sì no vuol gnianche magniar erbette, che i dise che le

spaza massa presto el ventrame... e sì fa tutti i aventi e tutte le

vizilie per sparagnar el quibus. .

.

161 De danari, pò... mai san Marco stanzia con loro; i tien tessera

fino con i barcaruoli... sì; se no, me possa inorcàr!

Al tempo de le lesse, i frutaruoli no puoi viver con lori, la ma-

nna a bon'ora; e cotte le lesse: «dèmene un bezzo!», e sì le tien

a carne nua, finché l'è calde, e pò le magnia, e anche i scorci,

per non esser visti; saveu, che no ghe farave netta quella muraia

le pirole del bossolo dall'arzento...

162 E sì 'ste donne, che avea mò fede, una volta, co un avea la

toga longa, debotto l'aveva diese golii taccai al culo, e nu altri ne

chiamava capette... che è, che no è, le grame moièr no avea da
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non dovevano far la piega: che poi prendevano le maniche a go-

mito per metterle sullo spiedo e vedere se sono buone arrostite!

163 Parlo di qualcuno, e non parlo di tutti... dia il malanno a loro

e a chi li ha fatti: voglio farmi i fatti miei... vorrei trovare messer

Eugenio, che è innamorato in un luogo, e basta!... sia ammazza-

to qui, che merita ogni bene, perché è sincero e generoso che è

un piacere; mi ha promesso di cambiarmi di scorza, perché vado

con lui, così, qualche volta, una certa notte. Mi ha preso un

amore... non vi dico... ma ha anche il contraccambio! che, per

tutte le triglie, se scorgo qualcuno che lo guarda per storto, gli

farò più buchi nella pancia di quanti ne ha una grattugia da fra-

ti, o gli darò un pugno in testa che gli manderò le meningi nel

ventre posteriore, per parlare alla medichesca... Ora zitti, ascol-

tate: di giorno, nessuno si impiccia con me, perché sanno di che

piede zoppico; che sono più conosciuto dei soldi falsi... ma se di

notte qualcuno urterà questo, sarà una brutta faccenda, perché

faccio il gonzo, e se qualcuno di queste donnicciole con zoccoli,

che portano la spada di sera... mi capite?... con un cappello alla

marrana per fare il don Diego, vorrà prendersi trenta e uno, su-

bito io dirò: «ave maria, questa spada è mia!», e poi dirò: «fa'

cachine, amico!»... sì, parola mia...

164 Ma il più bello è che anche messer Frangia greco, padre della

ragazza, e basta, è innamorato... me ne sono accorto perché l'ho

visto in bottega da un muschiere a profumarsi; e poi vedo che,

da un certo tempo in qua, va tutto ben vestito muovendo la te-

sta peggio di quello che, in due una, dice che l'imperatore è suo

amico per esser reputato un grand'uomo, e poi gli vengono fatte

catene di salsicce e sanguinacci...

165 Così, figli di sensali di pistacchi, così, parola mia!... che, se

trovo l'amico, voglio vedere di metterlo in barca e fargli qualche

beffa; che, ad ogni modo, messer Eugenio avrà piacere... forse

che Tombola non ci saprà fare? signornò! perché, buccheri al

console di Damietta... ah! ah! ah! ah!... niente, niente, all'erta!...

orsù, voglio svignarmela di qua, a vedere se trovo qualcosa per

me...

163. fa' cachine, pare: il senso della frase, forse in gergo, è oscuro.
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far l'alceta: che le togìa pò le maneghe a cómeo e cazzarle in

speo e veder se le sé bone roste!

163 Parlo de tal, e no parlo de tutti... malan dia lori e chi ha fatti:

vogio attender al caso mio... e' vorìa cattar missièr Eugenio, che

l'è inamorà in t'un luogo, e basta!... mò sia amazzao, ch'el meri-

ta ogni ben, perché l'è real e splendido che l'è un piasér; e si '1

me ha promesso de muarme de scorzo, perché vago co elio, così,

calche volta, la notte cottal. El m'ha preso un amor... no ve di-

go... mo l'ha anche el contrascambio! ch'ai sangue dei trioli, si

squadro qualche un ch'el varda cottal per storto, tanto cotal ghe

vogio far pi busi in la panza che no ha una gratacasa da frati, o

che ghe darò un pugno su la testa che ghe manderò la duramare

in t'el ventre posterior, parlando alla medeghesca... Mò, muchi,

aldi: de zorno, nesun no se intriga con mi, perché i sa da che pe'

che zoppo; che son pi cognossuo ch'el mal soldo... ma la notte

urterà calcun cotal, che la calcosa sarà bruna, perché vago de

gonzo, e calcun de 'ste ninfe con zoccoli, che porta spada de se-

ra... m'aveu?... con un capei a la marana per far el don Diego,

vorà tiorse trenta un, el tratto e mi dirò: «ave maria, 'sta martina

è mia!», e pò dirò: «fa' cachine, pare!»... si, de fede...

164 Mo pi bello, che anca missièr Frangia griego, pare della putta,

e basta, l'è inamorà... che me n'ho accorto perché l'ho visto in

bottega da un muschièr a profumarse; e pò vedo che, da no so

che dì in qua, el va tutto polio a menando la testa pezo che quel

che, in do una, dise ch'el imperador sé so compagno per esser

tegnuo gran omo, e pò ghe vien fatto caene de lunganeghe, boi-

doni...

165 Cotal, fioli de sanseri da pestachi, cotal, a fede!... che, se tro-

vo l'amigo, vogio veder de metterlo in barca e farghe calche zar-

da; che, a ogni modo, missièr Eugenio averà piasér... forse che

Tombola no saverà far? siernò! perché, buccari al consolo de

Damiata... ah! ah! ah! ah!... gniente, gniente, a l'erta!... orsù,

vogio sbigniar de qua, a lumar se squadro calcosa per monello...
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Scena prima: Ortica sola.

ORTICA Dicono poi qualche volta, costoro, che i peccati portano

le persone a penitenza; io non so che peccati possa avere questa

povera ragazza, che è più pura di una colomba, eppure patisce

tanto male! Dirò come dice quel tale, che se tutti dovessero pati-

re in questo mondo secondo i peccati che fanno, ce ne sono

moltissimi qui, e fuori di qui, che in quanto ai loro meriti sareb-

bero in cenere... e, se non ce ne sono, dirò come dice il mio

confessore, che nostro Signore paga il peccatore più nell'altro

mondo che in questo...

Adesso voglio lasciar perdere queste cose, che non vorrei toc-

care anch'io di questi miserabili che hanno cinque o sei figli,

non hanno niente al mondo, eppure abbandonano il lavoro per

disputare sulla fede, e vogliono parlare di cose delle quali se ne

intendono tanto quanto ne so io della salsapariglia, che non ne

ho mai vista né cercata.

Oh, povera ragazza!... guardate, donne: ne ho visto qualcuna

che soffre di questo male, ma non ho mai visto una cosa simile;

eppure sono vecchia al mondo... la poverina mi diceva: «toccate-

mi un po' il corpo!»... le ho messo le mani così... salute, mi toc-

co!... le palpitava, figliole, si gonfiava, ohimè!... che pena, Dio

ne liberi i cani!... Mi ha lasciato venir via tanto malvolentieri,

figlia mia; ma le ho promesso di tornare presto, perché bisogna

che anch'io mi dia da fare meglio che posso... questo vecchio

matto di suo padre è innamorato; ed è buona cosa star dietro a

questi innamorati, perché da stentati diventano generosi, e così

anche le donne da strette diventano larghe; se ne avessero, come

ne darebbero, finché sono innamorate... sicché voglio vedere se

lo trovo, e so che ha voglia di parlarmi; non vedo l'ora di tro-

varlo: mi pare di vederlo, con quel suo agnello appresso... mi fa

morir dal ridere!

Dice ben il vero un verso, che «per tal variar la natura è bel-

la»; a chi piace quadro, a chi lungo, a chi tondo; a chi una cosa,

a chi un'altra... e così si trascorre la vita: non c'è che da accon-

tentarsi... orsù, voglio andare a vedere se lo vedo.
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Scena prima: Ortica sola.

Dise pò qualche volta, costori, che i peccai concluse le persone

a pendenza; e' no so, mi, che peccai possa aver 'sta povera put-

ta, che sé pi pura ca un colombo, e sì patisse tanto mal!

Dirò co' dise colù, mi, che se tutti dovesse patir in 'sto mondo

secondo i peccai che i fa, el ghe 'nde sé purassè qua, e fuora de

qua, che in quanto al so merito i serave in cenere... e, si no i ghe

sé, e' dirò co' dise el mio confessor, che il nostro Signor paga el

peccador in l'altro mondo pi ca in questo...

Mò e' voio lassar star 'ste cose, che no vorave toccar anca mi

de 'sti grami ch'ha cinque o sie fioli, e no ha niente al mondo, e

sì lassa star de lavorar per desputar de la fede, e vuol parlar de

cose che i se 'nde intende tanto co' fazzo mi de la salsaperiglia,

che no n'ho mai visto né cerca.

Oh, povera putta!... vardè, done: e' ghe n'ho visto qualcuna

che patisse 'sto mal, mo mai ho visto tal cosa; e pur son vecchia

al mondo... la poverina me diseva: «tochème un puoco el cor-

po!»... e' ghe ho messo cusì le man... sanitae, me tocco!... la ghe

bulegheva, fie, la se sgionfieva, ohimè!... che pietàe, Dio varda i

cani!... La me ha lassa vegnìr via tanto malvolentiera, fia mia;

mo gh'ho promesso de tornar presto, perché besogna che anca

mi me proccazza meio che posso... 'sto matto vecchio de so pare

sé inamorà; e l'è bona cosa tender drio 'sti inamorai, perché de

miseri i deventa splendidi, e cusì anche le donne de strette le

deventa larghe; ghe n'avessele pur, co' le ghe ne darave, finché

le sé inamorae... siche e' vogio veder se '1 trovo, che so che l'ha

vogia de parlarme; no vedo l'ora a catarlo: me par a vederlo, co

quel so agnello drio... el me fa morir da rider!

Dise ben il vero che per tal variar, un verso, la natura è bella;

chi ghe piase quadro, chi longo, chi tondo; chi una cosa, chi

un'altra... e cussi se passa la so vita: no è altro che contentarse...

orsù, vogio andar a veder se '1 vedo.
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Scena seconda: Sabanello, Tabarin, Frangia, Tombola.

5 tabarin Adesso mi manca la mazza...

6 sabanello Ti sembra che al suono siano somiglianti?

7 tabarin Sì, messere, sentite: giuste.

8 SABANELLO Sento... orbene, diavolo, come dovrò fare ora?

9 TABARIN Ascoltate: quando lo troveremo, e sentite che batto a

tempo, voi lo acchiappate e scappate...

io sabanello Io? tu vuoi che acchiappi io l'amico?

li TABARIN Sì, messere; nascondetevi, e poi lasciate che me la sbri-

ghi io.

12 sabanello Sta bene; e poi?

13 tabarin E poi? facciamo questo, e poi faremo il resto.

14 SABANELLO Sì... orsù, canchero, se ci va bene sarà bella, diamine!

15 TABARIN Non dubitate che... state fermo!... ora nascondetevi, na-

scondetevi, che viene per di qua!

16 SABANELLO Sì? suvvia, dici davvero?

17 TABARIN Sì, che sento le campanelle: corre per di qua.

18 sabanello Dove, di qua?

19 tabarin No, no: di là, di là!

20 sabanello Di là, ah?

21 TABARIN Sì, ficcatevi nella calle, presto... e state in cervello!

22 FRANGIA Oh, diamine, sempre questo fuoco mi brucia il cuore,

che non posso stare un po' senza essere tormentato. Adesso vo-

glio andare un momento a casa, a vedere cosa fa mia figlia, per-

ché l'ho lasciata mezza ammalata... ehilà, andiamo... ehi, Gian-

ni!... dove sei?... dov'è?... diavolo!...

23 tabarin Messere, cosa cercate?

24 FRANGIA Un animale, che era qui adesso.

25 tabarin Una bestia, messere?

26 frangia Sì, si, adesso era qui, insieme a me!

27 tabarin Puuuh! si è messa a correre di là, di gran carriera... cor-

rete pure, se sapete correre.
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Scena seconda: Sabanello, Tabarin, Frangia, Tombola.

5 TABARIN El me manca mò la mazzacroca...

6 sabanello Te par che del son le se confazza?

7 TABARIN Missìr sì, sentì: zusti.

8 SABANELLO Sento... oh ben, diavolo, co' averogio mò da far, mi?

9 TABARIN Mo aldi: cu '1 truvém, e che sentì che batti a tempo, e

vu brancavit eum et ambulavit...

io sabanello Mi? mi ti vuol che zaffa l'amigo?

11 tabarin Missìr sì; e scondìf, e pò e' lassèm' la destrigà a mi.

12 sabanello Sta ben; e pò?

13 tabarin E pò? fen quest, e pò farén ul rest.

14 sabanello Sì... orsù, càncaro, se la ne va fatta la vuol esser bel-

la, diàscaze!

15 TABARIN No ve dubité che... stè!... mò scondìf, scondìf, ch'el ve'

in za!

16 sabanello Sì? mo via, distu daséno?

17 TABARIN Sì, che senti i campanei: corre de za.

18 sabanello Dove, de qua?

19 tabarin No, no: de là, de là!

20 sabanello De là, an?

21 tabarin Sì, cazzeve in cale, presto... stè pur in cervèl!

22 FRANGIA Oh, diàscanze, sembre chiesdo fotià, fongo diseu vui,

me brusao, me troi la mio cardia, chie no posso stari tanduli tra-

vagiato la mio vida. Adesso vongio andari poculi su la mio spiti

ti carni i tbegarèramu, chie saverò chie feu la mio fia, prechié la

lasao meza malaiza... ella, pame... brè, Giani!... pù issi?... pà 'ne

tò?... diàvulel...

23 tabarin Missìr, che cercheu?

24 frangia U' 'gnemali bestia, che gienra ca andesso.

25 tabarin Una beschia, missìr?

26 FRANGIA Né, né, sì, sì, torà, torà gienra ca, drio del mi!

27 tabarin Puuuh! la s'ha ficàd a cuore in là, a secchi roversi...

curri pur, se savi cur.

22. discu - diseu; rami - carni; puissi - pù issi; puneto - pù 'ne tò; ecco comunque il

testo di Pòi, stessa battuta: Chie diascanza sembre chesto fungo me bruma la mio
curi chie nò possi star tanduli senza travagiato la mio vita, thelo napao sto spitimu
na vleppoti cani ttgateramu, vongio andari su la mio cansa, che savero che feu la mio
fia, perchiè xe menzo maleiza e la pame bregiani punero puisse diavuli.
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28 FRANGIA Oh, figlio di mia madre; di qua?

29 tabarin Sì, ni, no, ni... sì, messere, sì!

30 FRANGIA Ehi, Gianni! ehilà, ehi, Gianni!...

31 tabarin Si, sì, Gianni... parola mia, è stato stregato... potta, ma

corre!... Forza, messere, andiamo, che non tornasse indietro, e ci

prendesse con le mani nel sacco.

32 sabanello Tabarin, mi morderà a tenerlo così?

33 tabarin No, no, signornò.

34 sabanello Cosa dobbiamo fare adesso?

35 tabarin Lo scuoierete, e vi vestirete.

36 sabanello Sì, ma via...

37 TABARIN Su, su; acchiappatelo, presto, che torna per di qua!

38 sabanello Eh?

39 tabarin Torna indietro, da voi!

40 SABANELLO Aiutami, ahimè, presto!...

41 tabarin Su, su, acchiappatelo!

42 SABANELLO Lo prendo; tienigli le zampe, che tira!

43 tabarin Via, messere, via, eeeh!...

(Frangia che torna in scena)

44 FRANGIA In fede mia, se non mi fossi agitato così, se non mi fossi

toccato che sono vivo, avrei pensato di essere morto, o di dormi-

re, o qualche gran diavoleria, o qualche gran spirito... questo la-

dro è meglio di mastro Bernardo, dello scherzo che da palline

vennero fuori cordicelle dalla sua bocca... e anch'io adesso: un

agnello è diventato merda, pillole e pallottole qui per terra...

45 Oh, Madonna santa, è grande questo tatto: c'era una campa-

nella attaccata al collo, e adesso sento e adesso non sento, ades-

so vedo e adesso non vedo... credo che abbia messo le ali come

il baco da seta, e sia volato su qualche camino di queste case,

perché è cattivo, mi fa disperare... ehi, Gianni!... Gianni, dove

sei?... diavolo!... ehi, sei sordo?... non farmi questo dispetto!...

in fede mia, è perduto; questo animale mi piaceva più che cento

cinquanta quaranta dodici fiorini... ahimè, oh diavolo... voglio

strapparmi tutta quanta la barba!

46 TOMBOLA Buongiorno alla signoria vostra; che pensiero è il vo-

stro, signor mio? perdonatemi: gli altri si mangiano una spezieria

di medicine per tener attaccata la barba, affinché non si allonta-

ni dalla riva, e voi tirate via... cosa credevate, di raccogliere

prezzemolo da qualche aiuola?
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28 FRANGIA Oh, pende dello mio mari; de ca?

29 tabarin Ne, ni, no, ni... missìr sì, ita\

30 frangia More, Giani! ella, more, Giani!...

31 tabarin Sì, sì, Giani... a la fé', l'è sta gianàt... pota, mo '1 cure!...

Orsù, missìr, andén, ch'el no tornàs indré, e chiaparne sui vuvi.

32 sabanello Tabarin, me morsegherallo a tegnirlo così?

33 tabarin No, no, missìr no.

34 sabanello Che dovemo far mò, adesso?

35 tabarin El scortegaré, e sì ve vestiri.

36 sabanello Sì, mòvia...

37 TABARIN Su, su; zaffèl, presto, ch'el turna in za!

38 SABANELLO An?

39 tabarin El turna indré, a vosa posta!

40 sabanello Aìdeme, ohimè, presto!...

41 tabarin Su, su, zaffèl!

42 sabanello E' '1 zaffo; tienghe le gambe, ch'el trazze! *

43 tabarin Via, missìr, via, eeeh!...

(Frangia che torna in scena)

44 ìstimbìstimu, chie si no bulegari cusì cusì, si non me tocheva

chie son vinvo, me pisseva chie so' mordo, o che durmiri, o cali-

che gran diavolo, o caliche gran spiridao... chesto sé landro pi

menio de mistro Bernardo, dui bagatella, chie de ballotes vegni-

ro cordella fuora della so bonca... chiè 'gò torà torà: ena 'gnello

sé deventao merda, pirolesi e valotes ca per tera...

45 Oh, Panaià, sé pur grando chiesto fatti: gienra el collo taccao

al cambanella, e andesso sendo e andesso no sendo, andesso ve-

do andesso no vedo... me pisseu chie fato l'ali co' feu la cavalie-

ra della sea, e svolari sopra caliche carni de chiesti cansi, perchié

sé cattivo, me feu desperari... more. Giani!... Giani, pù isse?...

diàuleì... brè, seu surdo?... no me fari chiesto beffa!... stimbìsti-

mu, sé perso; chiesto 'gnemali pliò me pianzeva de cendo cin-

canda caranda dondese fio ria... ahimena, oh diaule... vongio ca-

vari fora la mio ghegna tuda canda!

46 TOMBOLA Bondì alla signoria vostra; che pensier sé il vostro, si-

gnor mio? perdoneme: i altri magnerà una spiciaria de medesine

per dar de colla alla barba, azò che no la se mola da riva, e vu

petenavi via... che credevi, cavar persemolo di calche vaneza?

45. puisse - pù isse; oh diaule: Pòi oh diaule sassi.
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47 frangia Fratello, io non vi conosco; ebbene, non vi meravigliate,

ascoltate un po' un'avventura che proprio adesso mi è capitata.

48 tombola Dite pure, se vi piace.

49 FRANGIA Un istante fa era qui un agnello, che mi portavo sempre

dietro con una campanella...

50 TOMBOLA So che ve l'ho visto appresso con campanelle al collo;

ebbene?

51 frangia E quando voglio andare a casa, dico: «andiamo!», per-

ché, anche se è una bestia, capisce come i cristiani... e quando

ho fatto due passi, non sento più la campanella; mi volto subito,

e non vedo più né agnello, né, diavolo, nient'altro.

52 TOMBOLA Potta, ma questa è di velluto... ora che volete, neanche

per questo disperarvi; va ad annegare il pesce?... ormai tutta la

terra sa che è vostro: vi sarà condotto fino a casa. Parliamo d'al-

tro, che di agnelli... ditemi un po' come ve la passate con l'amo-

re; non vi nascondete da me, siate sincero, perché so come va

fino alla fine!

53 FRANGIA Che cosa? se voi non mi dite altro, io non capisco nien-

te...

54 tombola Accidenti sedici! sputate, sputate, date delle figure!...

laggiù, la tale... la moglie dell'amico tale, del vecchio... orsù,

niente! mi fate morire!... procedete sinceramente che, per mille

lombate, posso più io laggiù... e basta!

55 frangia In fede mia, per questa croce...

56 tombola Forza, parlate!

57 FRANGIA Sentite un po': non sono innamorato!... così, un pochi-

no... perché, conoscete quella casa? avete qualche dimestichez-

za?...

58 TOMBOLA Con questo girare al largo mi battete dove mi duole;

procedete sinceramente che, per tutti i granchi, in due una, vi

metto in scacco, che ho compassione degli innamorati, perché

anch'io mi sono trovato in queste situazioni; faccio compassio-

ne... Che voglio io da voi? solo il buon amore, e che comandiate

a questa vita come fosse vostra!

59 FRANGIA Tante grazie alla signoria vostra, mille cento cinquanta

grazie a voi...
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47 FRANGIA Aderfè, {randello, mi no te congosceu; bè, no te mera-

vegiaro gnendi, 'sculda poccugli una vendura chie forra torra me
travegnao.

48 TOMBOLA Disé mò, piasandove.

49 FRANGIA Andesso andesso gienra ca ena agnello, chie me la me-

neva sembre drio mera gambanella...

50 TOMBOLA So che ve l'ho visto drio con campanelle al collo;

ebén?

51 frangia E cando la vongio andari su la cansa, dingo: «pamel»,

prechié, sebè seu bestia, 'tendeva co' feu la cristià... e cando mi

l'ha fando dio passa, no '1 sendo plia gambanella; me voldo pre-

sdo presdo, no vedo pliò 'gnielo, né diàule gniendi.

52 tombola Pota, mo la sé de veluo questa... mò che voleu, gnian-

che per questo desperarve; vasse aniegar el pesse?... oramai tutta

la terra sa che l'è vostro: el ve sarà menao fina a casa.

Parlemo de altro, che de agnelli... diseme un pochetto co' la

feu a l'amor; no ve scondé da mi, de el dretto, perché so co' la

va infin in cao!

53 frangia Chie consa? se vui no me diseu aldro, mi no 'tendo, dèn

tesero tìpota, gniendi...

54 tombola Moia sedese! spuè, spuè, de de le figure!... là zoso, co-

tal... la moièr dell'amigo cotal, del grimo... orsù, niente! me fé

morir!... procede realmente che, al sangue della lonza, posso pi

mi là zozo... e basta!

55 frangia Stimbìstimu, per chiesdo crusa...

56 tombola Orsuso, fiabe!

57 FRANGIA Aldiu boculi: no seu 'namurao!... cusì, poccugle... per-

chié, cognosistu vui chielo cansa? aveu caliche desmestegaiza?...

58 TOMBOLA Con 'sto vegnìr da largo me de dove me duol; procede

realmente che, al sangue d'i grancipori, in do una, ve metto in

scacco, che son compassionevole dei inamorai, che anca mi son

stao in 'sti repentagi; fazzo da compassion...

Che vogio da vu mi? nome el bon amor, e che commandè a

'sta vita come la fusse vostra!

59 frangia Spolaiti <tbn afendigiassu, millia cendo cincanda gramar-

cè a vui...

53. [te] tendo; de niexero - dèn tesero. 59. nafendigiassu - <thn afendigiassu (P61

Un affendiassu).
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60 TOMBOLA Coprite il boccale, ci credo davvero... dirò, che mi fo-

ste subito... ad ogni buon conto, siete mio padrone!

61 FRANGIA Perché mi mostrate questo affetto fraterno? Sono con-

tento; vi dirò la mia volontà, fratello caro... qual è il vostro no-

me?

62 TOMBOLA Tombola, agli ordini della negligenza vostra!

63 FRANGIA Ehi, andiamo un po' di qua, Strombola, fratello, che

voglio parlare con voi; ma badate, vi prego di non far discorsi

con nessuno delle parole che vi dice la mia bocca...

64 TOMBOLA Potta! ma per chi mi avete preso?... sono stato tirato

dieci volte con la corda, e mai hanno ottenuto niente da me!...

se anche mi vedessi mille spade alla gola, non mi farebbero dire

una parola, quando voi mi dite di non dir niente.

65 frangia Camminate, così...

66 TOMBOLA Passate di qua... ma a che gioco giochiamo?... voi mi

riempite il fuso!

67 FRANGIA Non voglio; camminate, camminate voi...

68 TOMBOLA Non voglio, davvero; cedi il passo a chi è più di te...

zitti! lo tengo per le branchie!

69 frangia Ser Strombola, camminate!

70 tombola Signorsì, son qua.

Scena terza: Scaltrirlo solo.

71 SCALTRINO Sono stato finora a compiere il servizio del mio pa-

drone, eppure non ho mancato di usare la maggiore diligenza

possibile; per tre volte ho gettato la palla dentro la casa di ma-

donna Doralice, e sempre mi fu data da sua madre, ma tanto

continuai a gettarla che colei, ove si annida ogni riposo del mio

padrone, venne alla finestra del mezzanino, tutta pallida in volto

con indosso una pelliccia, e mi diede la palla con le sue mani,

poiché era sola; quindi, vista l'occasione, tratta dal seno la lette-

ra e baciatala, secondo il mio piano gliela presentai nelle candide

mani; lei la prese cortesemente e poi mi fece segno che me ne
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60 TOMBOLA Coverzì el boccal, credo daséno mi... dirò, che me fuse

debotto... se' mio patron, in ogni conto!

61 FRANGIA A chie me mostreu chie<s>do agapimendo amorevolaizo

frandelaizo? Seu contendo; te dirò la mia volondae, aderfàchi-

mu... co' se chiama la vostro lome?

62 TOMBOLA Tombola, al commando de la negligenza vostra!

63 FRANGIA Eia, piarne bocculi de ca, Sfrombola, frandello, chie

vongio barlaro co vui; mo vardeu, te desprego chie no rasoneu

con gnigù chiesde baroli chie ten disi la mio bocca...

64 tombola Pota! mo perché me aveu?... son sta tira diese volte fin

a la cighigniola, e mai i ha 'buo tìpota da mi!... se me vedesse

mille spade a la gola, no me farave dir una parola, con vu me
disé no dir niente.

65 frangia Prepàtisse, camineu, cusì...

66 TOMBOLA Passe de qua... mo a che zuogo zioghemo?... vu me im-

pì el fuso!

6j FRANGIA Dèfelo 'gò, non vongio mi; camineu, camineu ti...

68 tombola No vogio, a fede; ciede loco maiori... mucchi! l'ho in le

baìse!

69 frangia Sier Strombola, camineu!

70 TOMBOLA Signorsì, son qua.

Scena terza: Scaltrino solo.

71 Son stato finora a fornir il servizio del mio padrone, epur no

ho mancato di usarvi quella maggior diligenza sia stata possibile;

tre volte ho gettata la palla entro in casa de madonna Doralice, e

sempre mi fu data da sua madre, ma pur tanto continuai gettarla

che quella, ove ogni riposso del mio padrone se annida, venne a

la finestra del mezado, tutta pallida in volto con una pelliccia

intorno, e di propria mano, essendo lei sola, mi dete la palla;

laonde, vedendone io questa occasione, secondo il disegno mio,

tratta la lettera dal seno e basciatola, gli la presentai ne le sue

candide mani; e lei la prese cortesemente, e poi mi fece segno

61 chie<s>do: integrazione (Pòi chesto). 65 Pre patisse - Prepàtisse. 67 De/
elogo - Dèfelo 'gò (Pòi Dettelogo).
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andassi subito, cosicché non ebbi tempo di dirle una parola; io

obbediente subito me ne partii, e andai a Rialto con l'intento di

fare uno scherzo... lo feci e mi riuscì benissimo: ascoltatelo, di

grazia.

72 Dove si trovavano persone in gran numero, mi lasciai cadere a

terra, girando gli occhi, stringendo i pugni a più non posso, sti-

rando le gambe, buttando molta schiuma fuori dalla bocca; feci

finta di esser caduto in brutto modo... eh, donne, non sputate!

trattenete la saliva per necessità maggiori di questa... In un istan-

te fui circondato da molti di questi uomini - voi mi capite bene

- e donne insieme, e chi mi segnava col segno di croce, chi mi

metteva in mano monete d'argento a più non posso; all'argento

io allargavo la mano, ma segni di croce non ne volli ricevere in

alcun modo; come mi accorsi di aver le mani piene di tante mo-

nete quante ne potevano contenere, saltato in piedi cominciai a

sputare in faccia a questo e a quello, subito mi fu fatta strada, e

così me ne sono fuggito qui, come vedete, con tutte le monete...

se non mi credete, guardate qui!... ebbene, che ne dite? non vi

pare che sia stato uno scherzo bello e buono?

73 Per la contentezza, poi, mi sono comprato questo uccellino

per due marchetti. C'è qualcuna di voi, donne, che vuole l'uccel-

lo? oppure lo vorreste voi tutte?... cos'è? non rispondete?... ri-

spondete, che vi venga - non lo voglio dire - dove avete più cal-

do!... se non avete lingua fatemi un cenno, che vi presterò la

mia; e la terrete in bocca a patto che non me la mordiate! Quale

di voi è più gelosa dell'uccello? ditelo pure allegramente... ahi-

mè, come mi guarda quella: se potesse mettergli le mani addos-

so, gli farebbe uscir fuori le cervella... gnaf, zaffete... e io andrò

a cercare il mio padrone... fino alla fine, sst!...

Scena quarta: Tombola, Frangia.

74 tombola Sì, messere, vi dico che con le donne non c'è altro che

aver comodità, perché sono più facili da voltare che una frittata

nella padella; vero è che, come vi ho detto, bisogna pascerle, co-

74. oselle: anatre delle valli di Marano Lagunare che il doge regalava ai nobili

veneziani, e che a tale scopo erano allevate.
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ch'io mi partissi subito, talché non ebbi tempo pur de dirgli una

parola; e io obediente subito mi partì, e andai a Rialto con ani-

mo di far una burla, la feci e me riuscì benissimo: ascoltatela, di

grazia.

72 Me lasciai traboccare in terra, ove in copia di persone si ritro-

vavano, storgendo gl'occhi, stringendo le pugna a più potere,

stendendo le gambe, mandando di molta schiuma per la bocca;

feci vista di esser caduto da la brutta... eh, donne, non sputate!

retenete il salivo a maggior bisogno di questo non è... In un su-

bito mi fu fatto cerchio da molti di questi uomini - m'intendete

ben voi - e donne insieme, dove qual mi segnava con chiave da

croce, e chi me poneva in mano monete d'argento a più potere;

a l'argento io allargavo la mano, ma chiave per modo alcuno non

le volsi ricevere; ma come io m'avidi aver le mano piene di mo-

nete quanto elle potevano capire, salito in piedi io incominciai a

sputare nel volto a questo e a quello, e subito mi fu fatta strada,

e io me ne son fuggito qui, come vedete, con le monete tutte...

se non me '1 credete, vedete qui!... ben, che ne dite, voi? non vi

pare che questa sia stata bona e bella burla?

73 Io poi, per allegrezza, mi ho comperato questo uccellino per

due marchetti. Chi è alcuna di voi, o donne, che voglia l'uccel-

lo? opur voi tutte lo voreste?... che? non rispondete?... respon-

dete, che vi venga - no '1 vo' dire - ove avete più caldo!... se no

avete lingua fatemi cenno, ch'io v'imprestarò la mia; e la terrete

in bocca con patto che no mi la mordete! Qual di voi è più ge-

losa de l'uccello? ditelo pur su allegramente... ahimé, quella co'

la mi varda: se li potesse dar de le mani adosso, li farebbe uscir

fuori le cervelle... gniaf, zatera... e io anderò a trovar il mio pa-

drone... a gola, ziiii!...

Scena quarta: Tombola, Frangia.

74 tombola Missièr sì, ve digo che co le donne non è altro che aver

commoditae, perché le sé pi facile da voltar che no sé una forta-

gia in la fersora; vero è che, co' ve ho ditto, ch'el besogna im-

biavarle co' se fa l'oselle. Co' sarave a dir? andar pulii, mostrar-
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me si fa con gli uccelli di palude. Come sarebbe a dire? andare

ben vestiti, mostrar loro denaro, qualche regalino... e basta! fi-

datevi di me, e avrete ciò che volete.

75 FRANGIA E come devo fare? ditemelo voi, comandate, che lo farò

volentieri!

76 TOMBOLA Ascoltate: una perché voglio bene a voi, l'altra perché

voglio un po' di male a suo marito, voglio mettervi a cavallo in

ogni modo.

77 frangia Molte grazie, grazie a voi!

78 TOMBOLA State in ascolto: andate a casa e prendete con voi mol-

to denaro, che non c'è cosa che faccia innamorare di più le don-

ne del popolo, e mettetevi qualche catenella al collo; del resto,

voi potete manovrare, che ne siete capace... vedo che avete buon

naso, buon piede e buona bocca: se non foste un uomo dabbene

mi ingannereste.

79 FRANGIA Beh, si sa che sono un galantuomo: e poi?...

80 TOMBOLA E poi venite, che vi aspetterò alla spezieria dell'Annun-

ziata, che di seguito con queste spalle vi metterò in possesso...

orsù, andatevene, e non indugiate più!

81 frangia Poi... vado, vado!

82 TOMBOLA Sissignore, andate... ah, signor messer Frangia, servite-

mi un po' di due mocenighi, oppure cambiatemi un oro, che de-

vo fare un gran servizio...

83 FRANGIA Volentieri; prendete questo, tutto.

84 tombola Ma via, se non volete cambiare... poi ve li darò.

85 frangia Andate in buon'ora, verrò presto!

86 TOMBOLA Sissignore, vi aspetterò... cambiatemi un oro... se dice-

va: «dov'è?», la terra era bianca; perbacco!, non so in che modo

dar fondo... Per tutti gli scacciapensieri! mai avrei pensato che

andasse così a mio vantaggio... potta! adesso l'ho in scatola...

non ci voleva altri che me in quest'affare: ora gli ho tagliato non

so che carne grassa, che mi tiene per Antifior di Barosia... forza,

questa è la volta che compro una barca grande, e mi metto in

affari; posso ben dire come dice quel tale: «stavolta o mai

più!»... ma se viene con la catena, giuro che farò al contrario di

san Bernardo che incatenò il diavolo; e io scatenerò lui. Ehilà!

ehi, vallate! in verità, dite che Tombola non ha nulla: vi farò ve-

80. spaiarla della Noncià: all'insegna dell'Annunziata era un'antica spezieria ve-

neziana, nella contrada dei Frari (Schwarz: 20, fig. 30).
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ghe danari e calche presentili... e basta! stè sora de mi, che avere

zò che volé.

75 frangia Chiè pòs nà camo? peme, dìmelo vui, commanda, chie te

'1 fareu volendiera!

76 TOMBOLA Aldi: una perché vogio ben a vu, l'altra perché vogio

un puoco de mal a so mario, e' vogio metterve a ogni muodo a

cavallo.

77 frangia Spolaiti gramarcè a vui!

78 TOMBOLA Stè in ascolto: andè a asa, e tolé purassai danari ados-

so, che no gh'è cosa che faza pi infrisàr le donne del contado, e

mettéve calche caenela al collo; del resto, vu podé scorrer, che

se' recipiente... vedo che ave bon naso, bon pe' e bona bocca: se

non fosse omo dabén m'inganassé.

79 frangia Bè, sa che so' òmeno dabè: e bò?...

80 tombola E pò vegnì, che v'aspetterò alla spiciaria della Noncià,

che de longo con 'ste spale ve metterò in possesso... orsù, nete-

ve, e no stè pi!

81 frangia Può... vango, vango!

82 tombola Siersì, sire... ah, signor misièr Frangia, servirne un puo-

co de do mocenighi, overamente scambieme un oro, che vogio

far un gran serviso...

83 FRANGIA Mettacarassu, volendiera; nà piasse, pialo chie<s>do, tun-

do.

84 tombola M'orsù, se no volé scambiar... ve i darò pò.

85 frangia Sire scalignora, andesso vegnireu!

86 tombola Siersì, v'aspetterò... scambieme un oro... s'el diseva: «o

èlio?», la terra giera bianca; aséo!, no sogio a che muodo che

dago fondi... Pota de biombè! mai pensava che le m'andasse cu-

sì a mio dosso... pota! mò l'ho in scatola... no ghe bisognava al-

tri che mi a 'sto manizo: gh'ho mò tagià no so che carne grassa,

ch'el m'ha per Antifior de Barosia... orsù, questa è la volta che

compro una barca grossa, e sì me traffegherò; posso ben dir co'

dise colù: «stavolta e pò no pi!»... mo s'el vien con la caena, de

fede che vogio far al contrario de san Bernardo che incaenè el

diavolo: e mi el descaenerò elio. Ella! ehi, vallae! a fede, disé

75. posna - pòs nà. 79. dabè: P61 da be, manizemello chi vederastu.

80. p[r]ossesso. 83. chie<s>do: integrazione (P61 chesto).
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dere... e basta! voglio andare ad aspettarlo, che verrà presto,

perché ho la caparra!

Scena quarta: Ruosa serva, Agnolo friulano.

87 ruosa Sì, madonna.

88 AGNOLO Aspetta, che voglio venire anch'io!

89 ruosa Cammina, presto!

90 agnolo Dove vai?

91 ruosa Vado a prendere una catena della mia padrona, qui da

una sua comare, perché gliel'aveva prestata, che il padrone la

deve usare.

92 agnolo Credo bene, per il santo vangelo, che abbia bisogno di

una catena, perché è peggio di un pazzo furioso.

93 RUOSA Perché? dimmi, caro Agnolo.

94 agnolo Perché... non voglio dir altro, perché ho promesso di

non dir niente.

95 ruosa Ascolta, Agnolo; prendi questo consiglio da me, sebbene

sono una ragazza: quando il tuo padrone dice di sì, di' anche tu

di sì; quando dice no, anche tu no; se dice: piove, anche tu: pio-

ve; c'è il sole, c'è il sole... e così vagli dietro alla spagnola, che

altrimenti dopo un po' si rimane coi piedi fuori delle scarpe...

96 agnolo Va', che tu l'hai capita, per santa Caterina!

97 RUOSA Ora senti: ai due del mese sarà un anno che sono in que-

sta casa - sia lodato Dio - e ho saputo così ben agire, sebbene

sono una ragazza, che la padrona giovane mi ha detto tutti i suoi

segreti; e con questo le ho messo il piede alla gola, e ho speran-

za che non passerà troppo che sarò sua cameriera, così avrò il

maneggio delle chiavi!

98 agnolo Mi garba questa cosa...

99 ruosa Perché, quando si ha il maneggio delle chiavi, si può con-

durre a proprio modo, sai? oh, chi vedesse, e potesse vedere...

Quelle che fanno le loro serve cameriere, e figlie adottive, sai

perché lo fanno? perché sanno tutte le loro malefatte, e le met-

tono in grado affinché tacciano.

100 agnolo Ci credo, a questo!

101 RUOSA Ci puoi pur credere; è così, e ti immagini di certo che non
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che Tombola abbia del nulla: se no ve fazzo veder... e basta! vo-

gio andar a spettarlo, ch'el vegnirà presto, perché ho la capara!

Scena quinta: Ruosa massera, Agnolo furlan

.

87 ruosa Madonna sì.

88 AGNOLO Aspietta, ce anchia mi vuoi vigni!

89 RUOSA Camina, presto!

90 agnolo Olà vàisestu?

91 ruosa E' vago a tuor una caena de mia madonna, qua da una so

comare, che la ghe l'aveva impresta, che mio missièr la vuol ado-

perar.

92 AGNOLO Vói ben io, al san d'agnelle, co le abbi debisogn de

chiadena, percé l'è piez che mat spazàd.

93 ruosa Perché? di' mò caro Agniolo.

94 AGNOLO Percé... no vói dir altrio, percé hai imprometùd de no

di' nugia.

95 ruosa Aldi, Agniolo; tiò 'sto consegio da mi, sebén che son put-

ta: co to missièr dise de sì, di' anche ti de sì; co'l dise no, e ti

no; s'el dise: piove, e ti: piove; fa sol, fa sol... e cusì vaghe drio

alla spagnola, che altramente al tratto de drio il se roman coi pie

fuora delle scarpe...

96 agnolo Va', chie tui la intindi, per sante Chiaterine!

97 ruosa Mò aldi: mi el sera un anno, ai do del mese che vien, che

son in 'sta casa - e sia lauda Dio - e ho sapù sì ben far, sibén

son putta, che madonna zovene m'ha ditto tutti i so segreti; e

con questo gh'ho messo el pe' in gola, ch'ho speranza che no

passerà troppo che sarò so cameriera, e sì averò el manizo de

tutte le chiave!

98 agnolo La miegiarbiza 'stia cuoise...

99 RUOSA Perché, co s'ha el manizo de le chiave, la se puoi menar a

so muodo, sastu? oh, chi vedesse, e potesse vedere... Quante fa

le so massere cameriere, e fie d'anima, sastu perché le le fa? per-

ché le sa tutte le so tristizie, e elle le mette in grado azzoché le

tasa.

00 agnolo Mo t'el cruoi chiest!

01 RUOSA Ti el puoi anche creder; la sé cusì, e immaginate certo
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c'è prato senza erba, né parentado senza merda.

102 AGNOLO Va', che tu l'hai capita giusta com'è; ma d'ora in avanti

voglio imparare a vivere in un altro modo!

103 RUOSA Ti dico questo: che non è per niente peccato il rubare a

questi ricchi, perché quando noi, tanto famigli quanto serve, ru-

biamo qualcosa ai nostri padroni, fa' conto che, come Vespasia-

no fece vendetta di Cristo, così noi facciamo vendetta dei villani

e delle povere creature che passano loro per le mani.

104 agnolo Ascolta, Ruosa, tu pensa a sgraffignare per conto tuo,

che io tacerò; e anch'io, da parte mia, farò il necessario: tu taci!

105 RUOSA Oh, ti venga la peste, disgraziato! dici così con la bocca...

vedo molto bene, che qualche volta dico: «dammi un po' di vi-

no», e tu non me ne vuoi dare... ma lascia fare, messere: verrà il

tempo che anche tu lo domanderai a me, e non te ne vorrò dare,

parola mia!... prendi, e con questo ti lascio.

106 AGNOLO Oh, ti venga il male di sant'Antonio, via, possa tu anda-

re in più pezzi che il biscotto quand'è impegolato!... sarei pro-

prio una bestia scannata, potendomi arrampicare alla padrona,

ad attaccarmi a questa fraschetta... la padrona mi vuol tanto be-

ne che mi muore dietro; sono io il padrone di casa... oh, che

tempo, per san Prosdocimo!... dice che, se muore il padrone, o

che fosse squartato in pezzi, sarò io padrone di tutta la casa; ma

che voglio di più? non ho fastidio al mondo, mi dà soldi quando

ne voglio, tutti i buoni bocconi sono miei, lei mi veste, lei mi

calza, in più sono friulano, friulano... Oh, che tempo: non mi

scambierei col principe!... Adesso devo andare a comperare una

boccetta di acqua di rose per quello stornello del mio padrone,

che si vuole rinfrescare la barba e il capo, affinché le corna gli

crescano più in fretta... oh, canchero a questi vecchi fuori di cer-

vello! ... Comare dalle roncole, voglio andare al mercato.

Scena sesta: Dottore bergamasco, Sabanello, Tabarin, Creusa.

(Dottore solo che finge di litigare con uno nella calle)

107 DOTTORE Tu menti sfacciatamente, come un mascalzone, che sei

un ammazzacristiani! io? guardati tu, che non passa mese che
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ch'el no gh'è prà senza erba, né parentao senza merda.

102 AGNOLO Va', chie tu la intiendi zusta co' la vaise; ma da mò
inanzu vuoi impara a vive a un altroi muod!

103 RUOSA E' te digo cusì: che no è peccao niente a robar a 'sti ric-

chi, perché co nu altri, cusì fameggi come massere, robemo

qualche cosa a' nostri patroni, fa' conto che, cusì co' Vespesian

fese le vendette di Cristo, cusì nui femo le vendette d'i vilani e

de le povere creature che ghe va per le man.

104 AGNOLO Aldi, Ruose, tindi tui a grafà dala tuoi bande, che io ta-

serai; e mi anchie, da le mie, fariai il debiti: tasi tui!

105 ruosa Oh, te vegna la giandussa, desgraziao! ti disi cusì co la

bocca... e' vedo molto ben, che qualche volta digo: «dame un
puoco de vin», e ti no me ne vuol dar... mo lassa pur, missièr:

vegnerà tempo che ti me domanderà anch'a mi, che no te ne vo-

rò dar, alla fé'!... tiò, e con questo te lasso.

106 agnolo Oh, ti vegnia el mal de sant'Arnione, via, chie puistu zi

in pi piez ca '1 biscuòt chio Tèi impiegiolè!... saraif biè una bie-

stia schianàd, a podén rampegai a madoine e tachiàm a 'stia fra-

schiette... madonne me vuol tian bien chie la mie muor davòr;

sos mi paron de chiasa... oh, chie tiemp, poi far san Pronodoci-

me!... la dis chie, si mouor el parons, o ch'el fus cartàd in piez,

chie sarai mi parons de tutta la chiasa; mo chi vuil miei? no hai

fastilio al monde, la mie da suolz co ghe ne vuoi, tutti i bon bo-

cons sos miei, ella me vistie, ella me chialza, pi si furlani, furla-

na. . Oh, chie tiemp: no me schiambaravi col principio!... Vo zi

adiès a chiatà una zuchieta de agiarosa per chiel sturnè del me
parons, c'el se vuoisse reffreschià la barba e el chiàf, azuò chie

cressia i cuorni pi priest... oh, canchiaro a 'sti viegli fora di cer-

vèl ! . . . Comare dalle ronchiolle, volei zir al marchiò.

Scena sesta: Dottore bergamasco, Sabanello, Tabartno, Creusa.

(Dottore solo chefinge di contrestare con uno in calle)

Ti mentibus per la gulam, com'un trist, che ti è mazza cri-

stiàng! mi? varda pur ti, che el no è mis ch'el nu te ne muri in le

105. g[n]iandussa.
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non te ne muoiano tra le mani cinque o sei... Ci vuol altro che

cinture e fibbie clorate, tutti finimenti da presepio!...

108 Sebbene non è lecito disprezzare ciò che è dato dall'alto come
nutrimento dell'uomo... ma qualche volta si deve confessare la

verità; perché non credo che ci sia arte o scienza - come voglia-

mo dire - che abbia a rendere conto a Dominedio più che i me-

dici. E parlo contro di me; perché vi sono delle arti che manda-

no all'aria qualcosa, ma questa i beni e la vita in una sola vol-

ta!... davvero... che per un agnello a Pasqua, un'oca ad Ognis-

santi e per una scatola di limoni a Natale, scrivono su quei libri

in latino: «olio di gigli bianchi, rabarbaro dramme una e mezza,

buon peso, e una purga»... gratitudine? il canchero che li man-

gi!... e fanno un imbroglio sul libro: gramo chi ci va di mezzo,

che quando si va a fare il conto, si rimane più storditi di uno

che si sposa senza dote!

109 Ma questo è niente, che con belle barbe, begli abiti, con visi

smorti, con bei cognomi di casato, e con belle chiacchiere, e be-

gli anelli, acquistano una reputazione; e con quella ne ammazza-

no di più dei capelli che ho sul capo! ma voglio chiudere qui il

magazzino, perché ci sarebbe troppo da dire... parlo dei mascal-

zoni e degli ignoranti, mentre riverisco i buoni e i sapienti, e fac-

cio loro tanto di cappello... Giacché sono qui, voglio battere da

messer Sabanello e vedere un po' come stanno, (bussa)

no tabarin Chi bussa?

in dottore Amici.

112 TABARIN Oh, buongiorno all'eccellenza vostra!

113 dottore Buongiorno per sempre! come state, messer Sabanello

illustrissimo?

114 sabanello Benissimo, benissimo.

115 DOTTORE Vi siete tagliato le mani, che siete cosi insanguinato?

116 sabanello No, nossignore, no; faccio un servizio, non so che...

per fare... vi dirò... una certa cosa... perché è una cosa... non

dico... ma ho bisogno... per amore... niente... niente! ho piacere,

che stiate bene!

117 dottore Ma voi state bene?

108. oleum lilwrum alborum: storpiatura, naturalmente in latino, di una ricetta;

pigradine: probabilmente un incrocio tra pigredine (abl. di pigredo «pigrizia») e

hiera picra, noto purgante dell'epoca (v. Battaglia: XIII, 467 pigra e vi, 695

gerapicralgerapigra )

.
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ma cinque o sis... El ghe vuol otter ca venturi e mageti doradi,

tutti furniment da presepi!...

108 Quanvis non licet vituperare illud, quod datum est desuper prò

alimento hominis... ma aliquando el se de' confessar la verità; che

no cred ch'el ghe sia o art o scienza - co' ghe volùm di' - ch'ab-

bi a render più cont a Domnedé dei medegh. Che a' parli contra

de ego; perché el ghe è d'i art che manda per alia qualche cosa,

ma questa la roba e la vita in t'una botta!... maidesì... che per

un agnel da Pasqua, per un'occa d'Ognisanti e per una scatula

de citronatu da Nadal, i scrive sun quei liber per letra: «oleum

liliorum alborum rei barbari drame una et media, bono ponderis,

et pigradine»... gratitudinem? el cancher che i magni!... e fa un

imbroi sul liber: grami a chi la tucca, che cu '1 se va a cavar ul

cunt, el se ruma più sturni da un che se marida senza dota!

109 Ma quest è negòt, che co bei barbi, bei vesti, co visi smorti,

co bei cognomi de casada, e co bei zanci, e bei anei, i zaffa una

reputazion; e con quella i ghe n' mazza più che n'ho mi cavei sul

co! ma vói sera chilo el magazé, perché el ghe sarìf trop da di'...

parli d'i trist e ignoràt, e sì resalùi i buni e sapient, e sì ghe faccj

de beretta... Za che su chilo, e' vói batti da missìr Sabanèl e vedi

un po' co' i sta.

tic, toc, tic, toc

no tabarin Chibat?

Ili DOTTORE Amigh.

112 sabanello Oh, bondì a l'eccellenza vostra!

113 DOTTORE Bona dies per semperl co' stef, missìr Sabanèl dabè?

114 sabanello Benissimo, benissimo.

115 dottore Che v'avìf tagiàt i ma, che se' cusì insanguenàd?

116 sabanello No, no, missièr no; fago un serviso, no so che... per

far... ve dirò... una certa cosa... perché l'è una cosa... no digo...

ma me besogna... per amor... niente... niente! me piase, che stè

ben!

117 dottore Vu stè bè una volta?

108. rei barbari drame una et media, bono ponderis, et pigradine, gratitudinem:

manca in Pei.
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118 sabanello Bene, bene, bene, più che bene, sì, messere!

1 19 DOTTORE E a madonna, è passata quella strettura?

120 sabanello Sì, messere; è larga d'avanzo, anche troppo...

121 TABARIN Messere, la pelle! gli si raffredderà addosso, che poi non

gliela potremo levare...

122 sabanello Taci! va' via di qua!

123 tabarin «Taci! va' via di qua!».

124 DOTTORE Bene, voglio andare, perché vedo che siete in faccende;

mi raccomando!

125 SABANELLO Andate in buon'ora, signor dottore, arrivederci... il

malanno che Dio ti dia, a te, e a chi ti ha condotto qua!

126 DOTTORE Ho visto che scorticava non so che; non ho voluto stare

lì di più per non sembrare, che so io... bene, voglio battere da

messer Frangia, che mi ha ordinato che venga a visitare sua figlia

che è ammalata... (bussa) Avrò ben del fornaio, a battere a tante

porte...

127 creusa Chi batte?

128 DOTTORE Io.

129 creusa Apri, apri, che è il medico!

Scena settima: Ruosa serva sola.

130 RUOSA Oh, Dio, l'oro e l'argento fanno proprio un bel vedere, se

Dio mi aiuta, che non mi meraviglio se talvolta parecchie di que-

ste donne sposate storpiano i loro mariti con due dita; le poveri-

ne hanno per scusa che certamente l'oro e l'argento hanno una

gran forza, e poi un po' di benevolenza... ah, monelle, vi possa

venire... non parlo mica di voi; parlo di quelle che lo fanno...

131 Oh, Dio, se un giorno mi sposo, e ne ho una di questa sorta al

collo, camminerò così impettita, che tutti mi diranno: «madon-

na!»... ma se lo prendo, lo voglio manovrare a modo mio e, pa-

rola mia, non me lo lascerò affibbiare se non so in che modo;

perché lo voglio giovane, e non lo voglio vecchio, che questi

vecchi erniosi sono più fastidiosi del malanno, e quando vanno
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118 SABANELLO Ben, ben, ben, de là da ben, missièr sì!

119 DOTTORE E madonna, gh'è passàd quella strettura?

120 SABANELLO Missièr sì; l'è larga davanzo, pur massa...

121 tabarin Missìr, la pelle! se ghe sferdirà atoren, che no ghe la po-

rén cava pò...

122 sabanello Tasi! va' via de qua!

123 tabarin «Tasi! va' via de za!»

124 DOTTORE Orsù, a' vói andà, perché a' vedi che se' in facendi;

m'arrecommandi!

125 SABANELLO Ande in bon'ora, signor dottor, arevedarse... malan

che Dio te dia a ti, e a chi te ha menao qua!

126 DOTTORE Ho vezùd ch'el scortegava no so che; no ho volùd sta

più ilio, per no pari, che sòi mi... orbe, vói batti za da missièr

Frangia, ch'el m'ha ordenàt che vegni a visita so fiolla che è

amalada...

tic, toc

E' gh'averò bè dui fornèr, a batti a tanti porti...

127 creusa Chi batte?

128 DOTTORE Ego.

129 CREUSA Averzi, averzi, che l'è '1 miedego!

Scena settima: Ruosa masara sola.

130 Oh, Dio, l'oro e l'arzento fa pur el bel veder, se Dio

m'aida, che no me dago maravegia se talvolta purassae de 'ste

donne maridae strupia so marii de do dèa; che le poverette sé

d'aver per scuso che certo l'oro e l'arzento ha una gran forza, e

pò un puoco de benivolenza... ah, cavestrelle, ve possela ve-

gnìr... no parlo miga de vu; mo parlo de quelle ch'el fa...

131 Oh, Dio, se un dì me marido, e che ghe n'abbia una de 'sta

sorte al collo, e' caminerò cusì in reputazion, tutti me dirà: «ma-

donna!»... mo s'el togio, la vogio ben menar a mio muodo e, in

verità bona, che no me '1 lasserò appetar se no so a che muodo;

ch'el vogio zovene, e sì no '1 vogio vecchio, perché 'sti vechi ern-

iosi i sé pi fastidiosi ca '1 mallanno, e co i va in colera i butta le

131. va [va] in colera.
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in collera buttano le bave, che bisognerebbe metter loro il bava-

glino come ai bambini... che malora avete da ridere?... Orsù, ve-

drete ora, se lo prendo, come me lo sceglierò a modo mio!

Scena ottava: Sabanello, Tabarin, Ruosa, Frangia, Creusa.

132 TABARIN Io andrò davanti, che non voglio si possa dire: «Tabarin

è andato appresso alle bestie»...

133 sabanello Parla piano! e chiudi piano la porta, che non ti senta-

no di sopra...

134 tabarin Perché, non vi sentono dalla puzza?

135 sabanello Puzza di che?

136 TABARIN Puzza di bestia, messere!

137 SABANELLO Maledizione!... vorresti bene, che avessero buon na-

so...

138 tabarin Voi sentite odore, adesso?

139 SABANELLO Di che?

140 tabarin Di bestiame, non ve l'ho detto?

141 sabanello Non importa... anzi, è necessario così, per avere del

naturale...

142 TABARIN No, no del naturale; voi siete sputato!

143 sabanello Sì, eh? caro Tabarin, sto bene?

144 tabarin Non potreste star meglio: fate conto che siete una bestia

naturale; volete altro?, che io, che sono io, vi guardo, e dico: «è

il mio padrone o è una bestia?»... guardate un po'!

145 SABANELLO Vuoi altro?, sembra anche a me di avere della bestia.

146 TABARIN Oh, messere, sì, e poi questa coperta vi nasconde le

gambe; adesso voi state bene... fate ora due volte: «beeeeeh!».

147 sabanello Beeeeh! beeeeh!

148 tabarin Fate la voce un po' più sottile, che mi sembra abbiate

del becco...

149 sabanello Beeeeh! beeeeeeh!

150 tabarin Benissimo: siete sputato.

151 sabanello Ascolta, Tabarin, bisogna che tu sia quello che mi di-

fenda da morte, disonore, casi spiacevoli, perché ci sono pericoli

per mare e per terra...

152 TABARIN Parlate con me adesso, messere?
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bave, che bisognerave tegnirghe el bavaruòl co' se fa ai fantoli-

ni... che mallora aveu che ride?... m'orsù, vedere mò, s'el togio,

co' me '1 cernirò a mio muodo!

Scena ottava: Sabanello, Tabarin, Ruosa, Frangia, Creusa.

132 tabarin E' vói andà denànz, che no vói ch'el se possi di': «Taba-

rin è andà dadré d'i beschi»...

133 sabanello Parla pian! e séra la porta pianamente, che i no te

senta de suso...

134 tabarin Perché, i no ve senti al tuffo?

135 sabanello Tuffo da che?

136 TABARIN Tuffo da beschia, missìr!

137 sabanello Moggia!... ti voressi ben, ch'i avesse bon naso...

138 tabarin Vu sentì forte, una volta?

139 sabanello Da che?

140 tabarin Da beschiàm, no ve l'hoi dit?

141 sabanello No importa... anzi, bisogna cusì, per aver del natu-

rai...

142 tabarin No, no del naturai; vu si' spudàt!

143 sabanello Sì, an? caro Tabarin, staghio ben?

144 tabarin No possi star mèi: fé cont che vu se' una beschia natu-

rai; volìf oter?, che mi, che son mi, e' ve vardi, e digh: «èlio me
missìr o èlio una beschia?»... vardè mò!

145 sabanelo Vustu altro?, ch'el me par anch'a mi che abbia de la

bestia.

146 tabarin Oh, missìr sì, e pò 'sta coverta ve sconde i gambi; vu stè

bè una volta... fé mò do botte: «beeeeeh!».

147 sabanello Beeee! beeeeh!

148 tabarin Fé la vus un po' pi sotila, che me par che avi dui bech...

149 sabanello Beeeeh! beeeeeeh!

150 tabarin Benisen: vu si' spudàc.

151 sabanello Aldi, Tabarin, besogna che ti sii quello che me defen-

da da morte, desonor, da casi rei, perché periculi in maris pericu-

li5 in terra. .

.

152 tabarin Parleu co mi adessu, missìr?
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153 sabanello Sì, perché?

154 tabarin Ma non parlate in latino!

155 sabanello Ti dico: se ora mi inseguissero dei cani, o bambini

con dei sassi, o qualche salumaio, e mi prendessero per trasfor-

mare Sabanello in salsicce e fegatelli, o altre cose, che so io?...

mi hai capito?

156 TABARIN Chi? maledizione! se qualcuno vi guarderà per storto,

gramo lui e chi l'ha fatto, perché sono qua io, con un legno!

157 sabanello Io non so... bene, ascolta Tabarin: sei stato l'invento-

re, sei stato il poeta, sei ogni cosa; vedi per il tuo consiglio in

che modo mi sono lasciato vestire, sebbene l'amore è in grado di

fare cose maggiori - anche Giove si tramutò in toro e Pasife in

vacca -, ma tuttavia, caro Tabarin, comportati bene, che ciò che

ti ho regalato è niente, rispetto a quello che ti regalerò...

158 TABARIN Molte grazie, messere, so bene che mi volete bene: non

dubitate di nulla!

159 sabanello Orbene, cosa vuoi che facciamo adesso?

160 tabarin Voglio che andiamo a casa sua, poi chiamerò: «madon-

na!», e dirò: «madonna, prendete la bestia!», e quando gliel'a-

vrò data in mano, io verrò via...

161 sabanello Hai detto tu, e io rimarrò nella merda!... sei come i

sensali: pur di combinare qualcosa, chi è nella merda peggio per

lui... ma se venisse lui, mettiamo, come farò?

162 tabarin No, messere, non è ora che sia in casa; e poi, se ci fosse,

io lo saprei; non dubitate.

163 sabanello Questo è quello che dico io: se per caso lo trovassi-

mo, mollami la corda e intrattienilo, perché di quattro piedi io li

trasformerò in due; e farò vela di gambe, che non volava, come

dice Dante, così «qual strai di cocca, o qual saetta d'agosto».

164 tabarin Sentite quel che vi dico, messere: se per avventura lo

trovassimo...

165 sabanello Avventura, eh? disgrazia!

166 tabarin Via, disgrazia... poiché sarà in collera, potrà darvi due o

tre pedate nei fianchi... bisognerà che stiate saldo e che gridiate:

«beeeeh!».

163. qual strai de cocca, o qual schitta d'avosto: la paternità dantesca del verso è

invocata, ma non reale; schitta: forse è da intendersi «fulmine», «saetta», in base

al contesto.



Atto secondo 99

153 sabanello Sì, perché?

154 tabarin Mo no parie per letra!

155 SABANELLO E' te digo: mò se cani se molasse drio, o putti co sas-

si, o qualche luganeghèr, e che i me piase e far trasmutar Saba-

nello in luganeghe e figaeti, o altre cose, che sòi mi?... ti m'ha

inteso?

156 TABARIN Chi? mogia! se negù ve varderà per stort, gramo lu e chi

l'ha fat, perché sòi qua mi, per un legn!

157 sabanello No so mi... ben, aldi Tabarin: ti sé sta l'inventor, ti sé

sta il poeta, ti sé ogni cosa; ti vedi per el to consegio a che muo-

do m'ho lasà vestir ancora ch'amor sé sufficiente a far mazzor

cose - anche Giove se convertì in toro e Pasife in vacca -, ma

pur, caro Tabarin, portate ben, che quel che t'ho donao sé nien-

te, a quel che te donarò...

158 tabarin Gramarcè, missìr, so bè che me volìf bè: no f dubitè de

negòt!

159 SABANELLO Orbén, che vustu che femo mò?

160 tabarin E' vói che andén a casa so, e sì domanderò: «madon-

na!», e sì dirò: «madonna, tolì la beschia!», e co ghe l'averò

dacchia in ma, vegnirò via mi...

161 sabanello Ti ha ditto ti, e mi romagnirò in le pettole!... ti sé co'

sé i golii: purché ti imbroggi suso, chi è in le pettole a so dan-

no... mo s'el vegnisse lu, mettamo, co' farogio?

162 tabarin Missìr no, che no l'è ura ch'el sia in casa; e pò, s'el ghe

saràf, o f sarei mi; no f dubitè.

163 sabanello Questo è quel che digo mi: se per ventura el trovasse -

mo, molarne el cao e intartienlo, perché de quattro pie i conver-

tirò in do mi; e sì farò velia de gambe, che no svolava, co' dise

Dante, cusì «qual strai de cocca, o qual schitta d'avosto».

164 TABARIN Imbochè quel che ve dighi, missìr: se per ventura el tru-

vassen...

165 sabanello Ventura, an? desgrazia!

166 tabarin Orsù, desgrazia... perché el sera in colera, el ve poderàf

tira de du o tre pedati in t'i fianchi... el besognerà che stè saldo

e che crièf: «beeeeh!».
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167 SABANELLO Starò saldo anche a sei, purché non vada oltre le

pedate...

168 TABARIN No, messere, no; guardate, farà: «eh, poltrone! sei

qui?».

169 sabanello Sta' fermo!... perché fai così?

170 tabarin Per insegnarvi.

171 sabanello Non farlo più, che ho imparato!

172 tabarin Lasciatevi usare, messere, per il vostro meglio...

173 sabanello No, no: ho imparato divinamente; orbene, cosa dirò a

lei?

174 tabarin Quando siete con lei tirate fuori il vostro animo, e mo-

strateglielo...

175 SABANELLO Come sarebbe a dire, che non mangio, non bevo, non

caco...?

176 tabarin No, no, maledizione!, che sono discorsi da fabbri... mi

fanno ridere, questi segreti; subito li vedete così: «non mangio,

non bevo, non dormo»... non sapete che non siamo camaleon-

ti?... io voglio che diciate: «madonna, sono di carne, e la carne

attira la carne»... eh, messere, eh! eh! eh! eh!

177 sabanello No, diavolo! dirò meglio: «madonna, sono stato af-

ferrato da uno, e non so chi sia, solo che mi attira sempre a ser-

virvi, col cuore e la volontà; né penso mai ad altro che al vostro

bellicoso volto, degno di dare materia a mille Atene e a mille

Rome; fate conto che voi siete il mio nutrimento, come lo è l'a-

glio per i bergamaschi, il vino per i tedeschi e le liti per gli avvo-

cati»... e poi altro che mi verrà in mente.

178 tabarin Oh, messere, sì; su, andiamo!

179 sabanello Andiamo, Tabarin.

180 tabarin Oh, messere... ho pensato che avrà più effetto se io vi

monto a cavallo, e che mi portiate fin là.

18

1

sabanello Fa' quello che vuoi, che sono nelle tue mani.

182 tabarin Sì, messere; starò ben leggero...

183 sabanello Spostati più verso la coda, che mi spezzi la schiena!

184 tabarin Andiamo indietro dunque... oh Dio, vorrei avere gli spe-

roni ai piedi, che vi farei fare un trotto da cavallo, così...

185 SABANELLO Sta' calmo, scendi, che non son mica un cavallo ca-

strato... ti butterò giù, sai!

186 tabarin Non ho paura, io...

187 sabanello Caro Tabarin... credi di essere un imballatore in un

magazzino, a dare coi piedi nei colli, oppure ti par di essere un
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167 SABANELLO Starò saldo anca a sie, purché no l'insa de pedate...

168 TABARIN No, missìr, no; vardè, e' farà: «eh, pultrù! ti è chilo?».

169 sabanello Sta'! ... perché fastu così?

170 tabarin Per insignarve.

171 SABANELLO No far pi, ch'ho imparao!

172 tabarin Lasseve usar, missìr, per vostro mei...

173 SABANELLO No, no: ho imparao divinamente; orbén, che ghe di-

rogio a ella?

174 tabarin Mo co si' coella cave fò l'anemu vos, e mostreghel...

175 sabanello Co' sarave a dir, che no magno, no bevo, no cago...?

176 tabarin No, no, mogia!, che le sé zanci da favro... me fa da sgri-

gna, mi, 'sti taccòt; debòt i vi' sun quel: «no magi, no bevi, no

dormi»... no sai che no se sé calameonti?... e vói che disi: «ma-

duna, e' sun de caren, e la caren tira la caren»... eh, missìr, sì,

eh! eh! eh! eh!

177 SABANELLO No, diavolo! dirò megio: «madonna, son sta zaffao da

un, e sì no so chi '1 sia, basta ch'el me tira dagnora, col cuor e la

volontae, a servirve; né mai penso a altro che al vostro belicoso

viso, degno de dar materia a mille Atene e a mille Rome; fé con-

to che vu se' il mio nutrimento, co' sé l'aio ai bergamaschi, el

vin ai todeschi e le lite ai avocati»... e pò altro he me vegnerà a

mente.

178 tabarin Oh, missìr sì; orsù, andém!

179 sabanello Andemo, Tabarin.

180 tabarin Oh, missìr... m'ho pensàd che l'averà pi dissegnu che mi

ve monti a cavali, e che me porte fin là.

18

1

sabanello Fa' zò che ti vuol, che son in le to man.

182 tabarin Missìr sì; starò bèlezìr...

183 sabanello Tìrete pi invèr la eòa, che ti me scavezzi la schena!

184 tabarin Sia indrio donca... oh Dio, voràf avi i speroni in pe', che

ve faràf fa da cavai un trot, icsì...

185 sabanello Sta' in pase, desmonta, che son cavai intriego... te bu-

ferò zo, ve!

186 tabarin No ho paura, mi...

187 sabanello Caro Tabarin... credistu a esser ligaór in fontego, a

dar d'i pie in t'i colli, opur te par a esser un tentor su la zatera.

174. con sella - co ella ( così Pò 1 )

.
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tintore sulla zattera, o un bambino seduto su una panca e suona-

re il tamburo coi calcagni, oppure cosa? eh, discrezione, diavo-

lo!

188 tabarin Ma via, prendete, aspettate, che forse il mio vestito vi

deve pesare; lo prenderò sulle spalle... messere, due trotti e sia-

mo alla casa.

189 sabanello Adesso ho compassione per le bestie: è una gran fati-

ca!

190 tabarin Ferma! messere, ho pensato che sarebbe meglio che vi

legassi alla catenella, e bussare, e poi andare ad aspettarvi a ca-

sa...

191 sabanello No, no! sta' qui, che ti farai dare la ricompensa.

192 TABARIN Non potreste prenderla voi la ricompensa, e poi darla a

me?

193 sabanello Va', diavolo... non mi hai promesso di stare con me
nel bene e nel male?

194 TABARIN Io?... via, tenete, voglio che siate sicuro; vi legherò alla

mia corda...

195 sabanello Ma dopo potrai mollare, se fosse necessario?

196 TABARIN Canchero al mollare, avete proprio paura... ma via, bus-

sate.

197 SABANELLO Adesso anche le bestie bussano? bussa tu !

198 TABARIN Oh, Dio mi aiuti... sono più impicciato con voi, che i

ragusei col loro doge, poiché lo devono fare ogni mese!

199 SABANELLO Tabarin, te lo voglio dire, ma non avertene a male:

sei come il cappellano di san Fantin, che accompagna quei pove-

racci fin sul patibolo con buone parole e poi, quando è il mo-

mento, si tira indietro, per paura che il sangue gli sporchi la cot-

ta.

200 tabarin La cotta? ecco, tenete... (bussa)

201 ruosa Chi batte?

202 tabarin Rispondete voi, o io?

203 sabanello Tu, diavolo!... cos'è, la notte di san Giovanni, che le

bestie parlano?

204 tabarin Amico! amico!

205 ruosa Chi è quest'amico?

206 tabarin Chiamate madonna...

207 ruosa Messere, l'agnello! l'agnello!

208 sabanello Tabarin, è in casa! molla la corda, che sento che vie-

ne... oh, oh, oh, presto, presto!
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o un putto sentao su una banca e sonar de tamburin coi calca-

gni, opur che?... eh, descrizion, diavolo!

tabarin M'orsù, tolì, spettò, che forse la mia veste ve die' pesar,

che la toro in spalla... missìr, do trotti che semo alla cas.

sabanello Adesso ho compassion a le bestie: l'è una gran fadi-

ga!

tabarin Trusta! orsù, missìr, e' m'ho pensa ch'el saràf mei che

ve lighi alla caenella, e bater, e pò andarve a spettar a ca'...

SABANELLO No, no! sta' qua, che ti te farà dar de cataùra.

tabarin No la poréf to' vu la cataùra, e darmela pò a mi?

sabanello Va', diavolo... no m'hastu impromesso a star con mi

al ben al mal?

tabarin Mi?... orsù, toh, che vói che siè segùr; e' ve vói ligà a la

mia corda...

sabanello Mo porastu pò molar se bisognasse?

tabarin Cancher al mola, avi bè paura... m'orsù, batti.

sabanello Mò che le bestie batte? batti ti!

tabarin Oh, De me aidi... son più intrigàd col fag vos, co' i ra-

gusei col so dus, che il convi fa ogni mis!

sabanello Tabarin, te '1 vogio dir, mo no l'aver per mal: ti sé a

la condizion del capelan de san Fantin, che conduse quei grami

fin al soler con bone parole e pò, co i sé sul fatto, i se tira <in-

drio>, che i ha pur paura ch'el sangue no ghe imbratta la cotta.

tabarin La cotta? m'orsù, tolìf...

tic, toc

RUOSA Chi batte?

tabarin Volìf responder vu, o mi?

sabanello Ti, diavolo!... che sé, la notte de san Zuane, che le

bestie parla?

tabarin Amigo! amigo!

RUOSA Chi sé quel amigo?

tabarin Chiame madonna...

RUOSA Missièr, l'agnello! l'agnello!

sabanello Tabarin, l'è in casa! mola el cao, che sento ch'el

vien... oh, oh, oh, presto, presto!

199. <indrio>: integrazione, sulla base di Pòi.
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209 TABARIN Sarebbe bello riuscirci; che voi avete stretto il nodo,

con questo strattone...

2 io sabanello Taglia, e lascia perdere le gomene!

211 TABARIN Sì, fate presto a dire voi... gli venisse il canchero!

212 SABANELLO Faccio presto a dire, eh?... oh, Dio, perché non ho i

denti di ferro?

213 FRANGIA Ah, poltrone di merda! sei qui? tieni!... sei scappato via

un'altra volta!

214 tabarin Beeeh!

215 frangia Beli? strilli?... prendi!

2 16 sabanello Beeeh !

217 FRANGIA Ti voglio ben dar io «beeh»... ti venga il canchero!

218 sabanello Beeeeh!

219 tabarin Dicevo io: «lasciate, che vi userò, lasciate, che vi userò

io»...

220 frangia Che dici, tu?... voglio ammazzare questo cane mastino!

221 sabanello Oh, san Liberale benedetto!

222 creusa Non voglio che l'ammazziate, in malora... povera bestio-

la!

223 FRANGIA Prendi, fottuto, diavolo! fottuto! adesso ti ammazzo!

224 tabarin E non picchiatelo più, messere...

225 frangia Taci, tu!

226 tabarin Perché diavolo le date a me? datele a lui... che colpa ne

ho io se è scappato?

227 sabanello Beeeeh!

228 TABARIN Saldo, messere; anche san Lorenzo fu arrostito!

229 frangia Cosa vuoi?... poltronaccio!

230 sabanello Ohimè!

231 creusa Eh, povera bestiola... ora volete ammazzarlo?

232 frangia Lascia stare, ti dico!

233 creusa Non voglio, se Dio mi aiuta... ad ogni modo poi vi torne-

rà a casa.

234 frangia «Non voglio»? potta di mia madre...

235 creusa Eh, caro cuore, venite dentro finché vi passa la collera...
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209 tabarin L'è '1 bel a podi; che vu avi stret el grop, a 'sto tirù...

210 sabanello Tagia, e lassa le gomene per occhio!

211 TABARIN Sì, ave bon dir vu... vegna el cancheri

212 SABANELLO Ho bon dir, an?... oh, Dio, perché n'hogio i denti de

ferro?

213 FRANGIA Ah, poltrugni, magarimene\ seu ca? nàl... scambeu via

aladra volta!

214 sabanello Beeeh!

215 frangia Bassiis? scussis?... nà\

216 sabanello Beeeh!

217 frangia Te darò bè «beeh»... te vegna '1 càgaro!

218 sabanello Beeeeh!

219 tabarin Diseva ben mi: «lasse, che ve usarò, lasse, che ve usarò

mi»...

220 FRANGIA Chie distu vui?... vonio 'mazzari chiesto cà masti!

221 sabanello Oh, san Liberal benedetto!

222 creusa E' no vogio che l'amazè, in malora... povero bestiol!

223 frangia Nà, gamoto, diàvule! gamoto! andesso ten 'mazzo!

224 tabarin E no ghe de pi, missìr...

225 frangia Sòpasi, taseu ti!

226 tabarin Chi diavul me def a mi? degh a lu... che colpa ghe ne

ho mi se l'è scampàd?

227 sabanello Beeeeh!

228 tabarin Saldo, missìr; anca san Lorenzo fo rostìd!

229 frangia Endaffelis?... potrunazzo!

230 sabanello Ohimè!

231 creusa Eh, gramo bestiol... mò ch'el voleu amazzar?

232 frangia Lassa andari, ten digo!

233 creusa No vogio, se Dio m'aida... ogni muodo el ve tornerà pò a

casa.

234 frangia «No vongio»? pota de lo mio mari...

235 creusa Eh, caro cuor, vegnì dentro finché vi passa la colera...

215. va - nà (v. 11,213 e 11,223).
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Scena prima: Tombola solo.

i TOMBOLA Per tutti i navoni... sono più impaziente di uno che si

compra un paio di stivali nuovi, e non vede l'ora che piova... o

come quelli che, quando si fanno un abito nuovo, non dormono

quella notte e, quando sentono la mattina presto toccare il bat-

tente, saltano a sedere sul letto e dicono: «guardate se è il sar-

to»... sì, parola mia!, mi par di vederlo spuntare da ogni parte...

orsù, dice ben il vero la canzone: «non c'è più dura cosa quanto

l'aspettar»!

2 Vorrei trovare qualcuno che mi desse roba a credito finché

questo viene... sì, in verità; chi vuole che la Quaresima gli sem-

bri corta, prenda roba a credito da pagare a Pasqua... sì, per lo-

gica!; chiedete a questi che si danno agli stocchi: io non so, in

un attimo lo stocco fa loro un buco che non lo potrebbe tappare

ciò che hanno al mondo, e poi convien loro chiudersi in gabbia

senza sospetto di morbo... ora voglio mettermi a passeggiare; mi

secca di più che le persone penseranno, vedendomi passeggiare

per di qua, che voglio darle a qualcuno, perché sanno, sapete,

che sono gagliardo di zampa... dia il malanno! pensino ciò che

piace loro, che non darei un pistacchio!

Scena seconda: Tabarin, Sabanello.

3 tabarin Avete ragione: vi devo vendicare!

4 sabanello No, no... non vendicarmi, che sono vendicato abba-

stanza! Non dico per vantarmi, ma se giocavamo a trappola, io

ti davo posta doppia, con un ventisei di dietro!

5 TABARIN Perché?

6 sabanello Ho avuto un gioco tutto di bastoni!

7 tabarin E io ho avuto un due davanti che vale cinquantadue!

8 sabanello Via, lasciamo perdere, che l'ho avuto al culo...

9 tabarin E io l'ho avuto su questa spalla...

io sabanello Oh povero Sabanello, nutrito e allevato con pappette
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Scena prima: Tombola solo.

Al sangue d'i naoni... che son pi suzetto ca sé un che se com-

pra un per di stivali niovi, che no '1 vede l'ora che piova... o co'

sé quei che, co i fa drappi niovi, i no dorme quella notte e, co i

sente la matina a bonora a toccar el bataór, i salta in sentón in

letto e sì dise: «vardè se sé el sartór»... sì, de fede!, me par da

agni banda a vederlo a spontar... orsù, dise ben el vero la can-

zoni «no è pi dura cosa quanto l'aspettar»!

Vorave catàr calcun che me desse robba a tempo fin ch'el

vien... sì, a fede; chi vuol che la Quaresima ghe para curta, togia

roba a tempo a pagar a Pasqua... sì, per loico!; domande a que-

sti che se dà a stocchi: e' no so, mendecao el stocco ghe fa un

buso che no '1 stroperave zò che i ha al mondo, che i se convien

serar pò in caponera senza suspetto de morbo... orsù, vogio star

sul spasizàr; me grieva pi che le persone pensare, per vedermi a

spasizàr da qua via, che vogia dar a calcun, perché i sa, savé, che

son gaiardo de zatta... malan dia! pensa mò zò che ghe piase,

che no ghe dago un pestachio!

Scena seconda: Tabarin, Sabanello.

3 TABARIN Avi rasù: v'ho da reffà!

4 sabanello No, no... no me reffàr, che son reffatto d'avanzo! Se,

no digo per avantarme, mo se zuogavemo a trapola, e' te '1 deva

marzo, con un vintisìe da drio!

5 tabarin Perché?

6 sabanello Ho abuo un zuogo tutto de bastoni!

7 TABARIN E mi ho abùd un do davanti che vai cinquantadó!

8 sabanello Orsù, lassemo pur andar, che l'ho abù al culo...

9 tabarin E mi l'ho abùd su 'sta spalla...

io sabanello Oh povero Sabanello, nudregao e arlevao a panaele

tormentorie fatte de pan de desiderio, sfregolao alla gratacasa de

2. [/] ghe piase: P6i i vuoi, che no ghe dago un pestachio: manca in Pót.
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tormentose fatte di pan di desiderio, sbriciolato alla grattugia

delle passioni, incorporato e condito con acqua di lacrime di

ruffiani, messe a cuocere nella pentola delle speranze, cotte al

fuoco di poveri straziati amanti, e poi, in ultimo la cosa più ter-

ribile, visitato e saziato con stuzzicadenti di rovere... ah, braccio

crudele: hai pur maltrattato il più perbene di quanti fanno del

bene...

ii tabarin Che volete farci ora, caro messere? dicono che gli uomi-

ni si conoscono nel bisogno... ho piacere, avete provato; quando

squarteranno qualcuno, potrete guadagnare cinque lire...

12 sabanello A fare cosa?

13 TABARIN A fare il cavallo, e trascinare quei poveracci; perché ho

visto che mi avete trascinato che è stato un piacere...

14 SABANELLO Oh! oh! va' ad impiccarti... non farmi ridere, che mi

dolgono le botte...

15 tabarin Uh, siete come un cane; le avete ormai scolate giù, voi,

che è un piacere!

16 SABANELLO Cosa vuoi che faccia? sono nella condizione di uno

che abbia paura di essere impiccato, e che la scampi, che sia fru-

stato; gli sembra di essere ricco...

17 TABARIN Uh, se vi pare di essere ricco in questo modo, ne possia-

te avere una manciata ogni giorno!

18 SABANELLO No, non capisci... è stato tanto il gran pericolo, che

considerando di dire: «sono legato»... e poi è di quella genia

greca... io ritenevo di essere peggio che morto, e essere scampa-

to, l'allegria è tanto grande da non farmi sentire la paura, né il

dispiacere per non aver realizzato il mio desiderio, né il dolore

per le bastonate... Mi sembra una bella grazia, in uno di questi

pericoli, portare il giubbone a casa!

19 tabarin Sì, messere... e portarlo sbattuto, pulito e a posto...

20 sabanello Dirò come dice Dante:

«E come quel che, con lena affannata,

uscito fuor del pelago alla riva,

si volge all'acqua perigliosa e guata»...

così sono anch'io; considero a quanti pericoli si espone l'uomo

per amore...

21 tabarin Messere, maschere!

20. La citazione dantesca è corretta (/«/. 1, 22-24).
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le passion, incorpora e composta con acqua de lagrime ruffiano-

rum, messe a cuoser in la pignatta delle speranze, cotta al fuogo

de poveri dissipai amanti, e pò, per ultimum terribilia, visitao e

sasonao a curadenti de roveri... ah, brazzo crudeli ti ha pur mal-

trattao el pi dabén de quanti fa da bè...

11 TABARIN Che volìf mò fa, caro missìr? I dis ch'ai besogni el se

cognós i omeng... el me plas, avi provàd; che co i squartare ver-

gò, poderi guadagna cinque livri...

12 sabanello A far che?

13 TABARIN A far da cavai, e strassinà quei grami; che ho vezùd che

m'avì strassinàd che l'è sta un piasi...

14 SABANELLO Oh! oh! vat'a apiccà... no me far rider, ch'el me duol

le percosse...

15 TABARIN Uh, si' a la condiziù d'un cà; i avi oramai scola zo, vu,

che l'è un aplasi!

16 sabanello Che vustu che fazza? e' son alla condizion co' sé un

che abbia paura d'esser appicao, e che il spazza, ch'el sia fru-

stao; ch'el ghe par esser ricco...

17 tabarin Uh, s'el se vi' ricchi a 'sta fozza, ghe ne posse ogni di

avi una manizada!

18 sabanello No, ti no intendi... l'è sta tanto el gran pericolo, che

considerar a dir: «son ligao»... e pò l'è de quella genia greghe-

sca... mi me tegniva esser pezo che morto, e esser scapolao, l'è

tanto la gran allegreza che la non me lassa sentir la paura, né la

passion de non aver eseguio el mio desiderio, né el dolor de le

bastonae... El me par una bella grazia, in t'un de 'sti pericoli,

portar il zipón a casa!

19 tabarin Missir si... e portarlo sbatùd netto, e galant...

20 sabanello E dirò co- dise Dante:

«E come quel che, con lena affanata,

uscito fuor del pelago alla riva,

si voglie a la acqua perigliosa e guata»...

cosi son anca mi; considero a quanti pericoli se mette l'omo per

amor...

21 tabarin Missir, mascare!
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22 SABANELLO Caco sopra a quante ce ne sono, io.

23 TABARIN Anch'io, dunque.

24 sabanello Su, signore maschere, state buone... su, su... state fer-

me adesso, siete fastidiose!

25 tabarin Via, state buone!

26 sabanello Ah! ah! ah! ah! siate benedetti, almeno voi siete pia-

cevoli... che faccia anch'io una capriola? no, no, non voglio, non

mi state a rompere il capo!

27 tabarin E fate una capriola, caro messere, e lasciateli andare con

Dio.

28 sabanello Non voglio! su, state fermi... fatevi in là, lasciatela fa-

re a me.

29 tabarin Sì, messere, è meglio.

30 sabanello Oh, diavolo, non mi mancava altro che fare lo sce-

mo... state fermi, via, state fermi... fermi, fermi, per favore; vi

morderò, badate... Tabarin, aiutami, che mi vogliono dare la tac-

ca!

31 TABARIN Non dubitate, messere, che terrò botta.

32 sabanello Ah, mascalzone!

33 tabarin Faccio per il vostro meglio io; ce la daranno poi in un

angolo...

34 sabanello Ma via, aspettate, aspettate... tieni botta, Tabarin, tie-

ni botta, figliolo...

35 tabarin Tengo botta, adesso...

36 sabanello Ohi! ohi! ohi!... ah, scavezzacolli maleducati!

37 tabarin Messere, che non tornassero...

38 sabanello Magari tornassero!

39 tabarin Ah, messere, che puzza è questa fatta adesso?

40 sabanello Veramente no... credo che sia fatta proprio adesso,

maledizione... mescola la pozione!

41 tabarin Deve toccare anche a me un po' di infuso...

42 sabanello Andiamo a casa, in malora, che oggi sono sfortuna-

to... sto anch'io per la strada a questo modo... Prendi queste

chiavi del saliscendi, apri piano e guarda sotto il mastello, che

c'è il mio abito.

43 TABARIN Di qua, messere, sì.

30. la tacca: si veda al proposito la canzone popolareggiante, datata 1549, dal

titolo Chi no fa co' farò mi bavera la tacca (Cortelazzo Esp.: 191-192).
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22 SABANELLO Incago a quante ghe ne è, mi.

23 tabarin Anca mi, donca.

24 SABANELLO Orsù, signore mascare, stè in pase... orsù. orsù... e stè

mò, se' fastidiose!

25 tabarin Orsù, stef in pas!

26 sabanello Ah! ah! ah! ah! sieu benedetti, almanco vu se' piase-

voli... che fazza anca mi tombole? no, no, no vogio, no me stè a

romperei cao!

27 tabarin E tombe, caro missìr, e lassei andà con De.

28 sabanello No vogio! orsù, stè... tireve in là, lassemela far a mi.

29 tabarin Missìr sì, l'è mei.

30 sabanello Oh, diavolo, no me mancava altro a far da mona...

stè, orsù stè... stè, stè, se volé; ve morsegherò, vede... Tabarin,

aìdeme, che i me vuol dar la tacca!

31 tabarin No f dubitè, missìr, che farò culo.

32 sabanello Ah, mariol!

33 tabarin Fazo per vostro megio mi; i ne la darà pò in t'un can-

tò...

34 sabanello M'orsù aspetè, spetè... fa' culo, Tabarin, fa' culo,

fio...

35 tabarin Fò culo, adesso...

36 sabanello Ohi! ohi! ohi!... ah, scavezacoli descortesi!

37 tabarin Missìr, che i no tornés...

38 sabanello Magari tornassei!

39 tabarin Ah, missìr, che tuffo è questo fatto adesso?

40 sabanello Madenò... credo che la sia da per mò, mogia... missia

el lettuario!

41 tabarin Medes tocca anch'a mi qualche pochèt de fusiù...

42 sabanello Andemo a casa, in malora, che son in desditta an-

cùo... stago anca mi in strada a 'sto modo... Tuo 'ste chiave del

saiaór, e averzi pianamente e varda sotto el mastello, ch'el ghe sé

la mia vesta.

43 tabarin De za, missìr, sì.
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44 SABANELLO Puzzo anche di animale, per amor di quella pelle, ve-

ro? annusa un po'...

45 tabarin Io penso che sia il vostro odore...

46 SABANELLO Dunque ho tutti gli odori, da muschio in avanti...

47 tabarin Sì, messere, come gli zolfanelli sulle due teste!

48 SABANELLO Su, smettila; apri.

49 tabarin Venite.

Scena terza: Dottore bergamasco, Frangia greco.

50 DOTTORE Fatevela passare... ma non credevo che fosse così; cre-

devo che litigaste...

51 FRANGIA Per questa croce, se mi avessero lasciato stare, l'avrei

ammazzato e fatto a pezzi!

52 dottore E poi sareste stato infelice... bene, per tornare ai nostri

discorsi, la ragazza non aveva nessun male.

53 frangia Pensate che ne avrà, messere?

54 DOTTORE No, messere, no; state sicuro per ora.

55 frangia Ma che cos'è questo male?

56 DOTTORE Sono stati i fumi della madre...

57 frangia Cosa? mia moglie è fumo?

58 DOTTORE No, no, non avete capito: sono fumi della matricola!

59 frangia Non conosco questa «stricola»; basta che non abbia al-

cun male.

60 DOTTORE No, messere, fidatevi di me, ho visto subito: non c'è

pericolo.

61 frangia Prendete questo, per amor mio...

62 dottore Che? no, no, no, no!

63 FRANGIA Lo VOglio!

64 DOTTORE Non me ne parlate: non voglio!

65 frangia In fede mia, mi arrabbierò!

66 DOTTORE Per non farvi arrabbiare...

67 frangia Se occorresse qualcosa?

68 DOTTORE Sì, messere, mandate a qualunque ora volete, anche nel

cuore della notte...

69 frangia E dove vi trovo?
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44 SABANELLO Spuzzo anche da anemal, per amor de quella pelle,

n'è vero? nasa mò...

45 tabarin E' penso ch'el siael vossaór mi...

46 SABANELLO Donca so da ogni saór, da muschio in fuora...

47 tabarin Missìr sì, co' sa i solfarei da tutti do i cai!

48 SABANELLO Orsù, compila; averzi.

49 tabarin Venite.

Scena terza: Dottor bergamasco, Frangia greco.

50 dottore Lassevela passa... ma mi no credevi che la fos cusi; ere-

diva che fassé custiù...

51 FRANGIA Per chiesdo cruse, si me '1 lasseu chi l'amazarò in pezzi!

52 DOTTORE E sasé pò stad gram... orbe, per torna ai casi nostri, la

puta no avea mal nigù.

53 frangia Pisseu c'avrà, misseri?

54 DOTTORE No, missìr, no; stè segùr per adès.

55 frangia Mo chi consa sé chiesdo mali?

56 dottore A' i è stadi fumi de la mader...

57 frangia Chi? mio mugieri seu fumo?

58 DOTTORE No, no, no l'intendi: a' i è fumi della matricula\

59 FRANGIA No so chiesto strìcola; basta chi no avrà mali gnigù.

60 DOTTORE Missìr no, stè sovra de mi, subitum ego video: nu '1

gh'è pericul.

61 frangia Nà piasse chiesdo, per mio 'muri...

62 dottore Che? no, no, no, no!

63 frangia E'vongio!

64 DOTTORE No me parie: no vói!

65 frangia Stimbìstimu, sculazareu!

66 dottore Per no fave scurazà...

67 FRANGIA Se bisognari gnendi?

68 DOTTORE Missìr sì, mandè da ognura che vulì, da bella meza-

nòt...

69 frangia Chièpùnà tòn evrò, in cu luogo te trovereu?

52. ave[r]a: P61 havea. 69. toneuro - tòn euro.
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70 DOTTORE Al bisogno mi troverete da quello che vende la polenta

al palazzo... vi debbo lasciare, perché c'è una donna dabbene

che ha un prurito, e glielo voglio togliere con succhi d'erbe.

71 frangia Andate con Dio, che anch'io voglio andare a sbrigare

una faccenda.

72 dottore Mi raccomando a voi.

73 FRANGIA Servo vostro.

Scena quarta: Agnolo friulano solo.

74 AGNOLO Oh, venga il male di santa Caterina a chi ha voglia di

stare insieme a qualcuno... questi padroni non fanno mai altro

che comandare: «va' di qua», «va' di là»... neanche fossi una be-

stia! Vuole che vada a cercare l'agnello, che gli è scappato: gli

sono corso dietro per più di tre ore, e non sono riuscito a tro-

varlo; fosse stato un becco, l'avrei trovato subito... venga il can-

chero al mio padrone e a chi gli vuole più bene di me!

75 Non starei un'ora in questa casa, se non fosse che la padrona

non vuole che me ne vada; se non ci fosse lei, andrei via in que-

sto momento; ma dice che la servo tanto bene, è tanto contenta

che... puuuh! ma anche lei qualche volta è troppo collerica; però

poi cambia in un batter d'occhio, e poi io la so prendere... ma al

mio padrone dura di più; sono stato dietro a quest'agnello che

avrò fatto troppo tardi con l'acqua di rose... mi sembra già di

sentirlo gridare, questo vecchio, ma tant'è, se non fosse che la

padrona piangerà perché sono stato via tanto, non tornerei più...

non so cosa diavolo trova in me, che sono più grosso di un tron-

co... ma so bene, io, come sono abituate queste donne: quando

fanno una scappatella, cercano persone che, se volessero andarlo

a dire, non siano credibili; ma capperi!, che l'ho indovinata...

voglio andare in casa, non voglio più star qui.
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70 DOTTORE Mo al forz à me trovare da quel che vende la polenta

al palazzo... euf vói lassa, ch'el gh'è una donna dabè che gh'ha

la pizza, che ghe la vói andà a cava con sughi d'erbi.

71 FRANGIA Andeu con Dio, chie angia mi vongio andari a fari ena

mia fatti.

72 dottore Me vobis commendo.

73 frangia Ego 'me licòs.

Scena quarta: Agniolo furlan solo.

74 Oh, vigna el mal de sante Chiaterine a chi ha vuogia de star

pera de negiùns... 'sti parons no fas mai altrio ca commandà:

«va' de oichì», «va' de olì»... bastarès ce fos una biestia! El voul

ce vagia a cerchia l'agnel, ch'el gh'è schiampàd: li sos sborìd da-

vòr più de tre ore, no l'hai mai sapù chiatà; c'el fos stad un

bech, l'averavi chiatàd alle prime... chie vegna el chianchero al

me parons e cui gie voul miei de mi!

75 E' no ghe staràv un'ora in che chiasa, s'el no foes ce la me

parona no voul ce me parte; ce se la no fos liè, e' ziràf via de

biel adiès; ma la dis ce la siervi tan ben, la se continta tant che...

puuuh! ma anchia liei e calche vuolta leise truop coloriosa; ma

la se vuolta pò in t'un bater de vuocli, e pò la sai tuo io... ma al

me parons la gie dura plui; sos stad tant davòr de ist agniel ce

averai tardigàt truop con l'agarosa... el me par muò a sentii a

cigià, 'sto vieli, mo a so post, s'el no foes ce la parona die' pianz

percé sòi sta tant, e' no ghe tornerai plui... no sai ce chie diaul

la chiata in mi, ce sons plui gruos ca un talpóns... ma sai ben io

zò ch'è use, mi, chiste donne: cand le schiapuzza, le cerchia per-

sone ce, se i lo vuoise pò zi a digande, no '1 gie sia credùt; ma

chiaparuozzoli!, ce l'hai indivinada... e' vuoi zi in chiasa, no vói

sta più ochi.

73. melicos 'me licòs (P6: medico su). 75. Quel ce ase, di ste - zò ch'è use, mi,

chiste (così Pòi ); adig ande - a digande.
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Scena quinta: Tabarin, Ortica ruffiana.

76 TABARIN Oh, diavolo, Lucifero, e Farfarello, e gambastorta, e

gambadritta! ma chi ha mai visto uno più bello del mio padro-

ne? io credevo che fosse una bestia solo con la pelle dell'agnello

indosso; ma mi sembra che lo sia anche senza pelle... credevo

che, avendo avuto quelle botte che gli ha dato il greco, l'amore

gli fosse andato giù per i calcagni... veramente, è peggio lui di

quelli che vanno a fare la guerra sul ponte, che quando ne han-

no avuto un pesto si innamorano talmente, che ogni giorno sono

sul ponte...

77 Ma che cerca l'orbo? sebbene ho avuto due bastonate, mi ha

regalato ventidue mocenighi e un paio di calze, che mi metterò

secondo l'usanza... oh, diavolo, sarà da ridere: mi ha dato un

marchetto, perché gli vada a comperare un po' di carta, che dice

di voler comporre roba da poeti... ah! ah! ah! sì, per il canche-

ro!... gli ho detto: «messere, badate di non prendere quella ma-

lattia dei poeti, che si riducono in cenere»... lui dice di no, no;

ma non so, io...

78 ORTICA Uf, uf... {starnutisce)

79 TABARIN E di sasso, quest'ostrica... voi stentate a liberarvene, eh,

vecchia?

80 ortica Tabarin, figliolo, sono tanto raffreddata...

81 tabarin Cosa volete fare, ora?

82 ortica Cosa fai, caro?

83 tabarin Non faccio niente, io.

84 ORTICA Ah; che fa la tua padrona?

85 tabarin E tutta sottosopra, che il canchero la mangi!

86 ortica Perché?

87 tabarin Perché le sono venutele sue cose...

88 ortica Che cosa?

89 tabarin I suoi abiti dalla villa.

90 ortica Ben, bene, se Dio mi aiuta, che... volevo ben dire; nien-

te...

76. Farfare!: Farfarello è uno dei diavoli che Dante pone nell'inferno a guardia

dei barattieri (In/, xxi); la véra sul pont: allusione alle «guerre» combattute sui

ponti di Venezia, tra popolani di contrade rivali, con pugni o canne.
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Scena quinta: Tabarin, Ortica roffiana.

76 TABARIN Oh, diavul, Luciffer, e Farfarèl, e gambastorta, e gam-

badretta! mo chi ha mai vezzùd più bel dui mi patrù? mi a' cre-

divi ch'el rus una beschia solamènt co la pel del agnel indòs; ma
'1 me par ch'el sii ladia senza pel, mi... a' crediva, mi, che co '1

gh'aviva abùd quei luganeghi che gh'ha dag el gregu, che l'amur

ghe fos andag zo per i calcagni... maidesì, l'è pez lu ca quei che

va a fa la véra sul pont, che co i ghe n'ha abùd un pest i se

inamura de sort, che ogni dì i sé al pont...

77 Ma che cerca l'orbo? sebè ho abùd do bastonadi, el m'ha do-

nàd ventidó mocenìgh e un per de calci, che me i conzerò a la

usanza... oh, diavul, la vuol es da sgrigna: el m'ha dag u mar-

chèt, che ghe vaghi a compra un pochet de carta, ch'el dis ch'el

vul componi da poeta... ah! ah! ah! sì, al cuorp del cancheri... e'

ghe ho dit: «missìr, vardè che no pie quela malatia d'i poeti, che

in cenere revertuntur»... el dis de no, no; ma no so, mi...

78 ortica Uf, uf... ec... ec... ecè!

79 TABARIN L'è da sasso 'st'ostrega... vu stente a despetarla, ah,

vechia?

80 ORTICA Tabarin, fio, son tanto sferdia...

81 tabarin Che volìf fa, mò?

82 ortica Che fastu, cara raise?

83 tabarin Mo no fazzi negòt, mi.

84 ortica An; che fa to madonna?

85 tabarin L'è tutta sottosora, cancher la mangi!

86 ortica Perché?

87 tabarin Perché el gh'è vegnùd i so cosi...

88 ORTICA Che cosa?

89 tabarin I so drappi da la vila.

90 ORTICA Ben, ben, se Dio m'aida, che... vardava ben; niente...

79. L'è [de] da: P61 La se da.
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91 tabarin Cara vecchia, venite un pochino fin qui con me a com-

perare un po' di carta.

92 ortica Per far cosa?

93 tabarin Adesso il mio padrone vuol fare composizioni d'amo-

re...

94 ORTICA È proprio una gran cosa, Dio mi aiuti, che di colpo,

quando uno è innamorato, divenga poeta!

95 TABARIN Non ne parlate... persino quel gobbo da san M[...] una

volta era innamorato della bottaia che canta, e le mandava versi

da bravi che aveva composto per lei...

96 ORTICA Oh, Dio lo renda misero, che sembra un gomitolo di filo

nero!

97 TABARIN Su, andiamo, cara vecchietta.

98 ortica Non farmi venire, figlio caro!

99 tabarin Non importa, camminate...

100 ORTICA Sta' fermo, non tirare, scemo!... se avessi dato questo

strattone a messer Zuane dei [...] ti rimaneva un braccio in ma-

no!

101 tabarin Magari adesso avessi un suo braccio, che lo potrei por-

tare in processione come una reliquia, essendo il braccio di un

uomo raro al mondo... Ascoltate, che ho da dirvi le più belle co-

se del mondo...

102 ortica Figlio caro...

103 tabarin Sì, per questa croce benedetta; è capitato al mio padro-

ne...

104 ORTICA Ah, sì...

Scena sesta: Frangia greco, Tombola bravo, Sabanello, Pantasilea.

105 frangia Caro fratello, non vorrei poi... che diavolo ne so?

106 tombola Di che?

107 FRANGIA Ma che so io, di qualche pericolo...

108 tombola Maledetti sugolil fate come vi ho detto io e, se vi suc-

cede... niente! quello, poi...

108. sugoli: intraducibile; si tratta di una specie di polenta (Boerio: sugoli de

farina «farinata» e sugoli de mosto «mosto cotto»).
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91 tabarin Cara vecchia, vegnì un pochet fina za con mi a compra

un pochet de carta.

92 ortica Da far che?

93 TABARIN Mò me missìr vul fa composiziù d'amur...

94 ORTICA La sé pur granda, se Dio me possa aidar, che deboto, co

un sé inamorà, el deventa poeta!

95 tabarin Mo no parie... fina quel gob da san M< > una volta el

gira inamoràd in la barilera che canta, e sì el ghe mandava versi

da bravs ch'el gh'aviva fac...

96 ortica Oh, gramo el faza Dio, ch'el par un gemo de azze negre!

97 tabarin M'orsù, andém, cara vecchietta.

98 ortica E no me far vegnìr, caro fio!

99 tabarin Sibén, caminè...

100 ortica Sta, no tirar, scempio!... mo s'ti avessi dà 'sto tirón a

messer Zuane d'i < > te romagniva un brazzo in man!

101 tabarin Mò magari avessi un dei so braz, ch'el ghe poràf porta

in processili per una reliquia, per esser un braz d'un om raro al

mond... Aldi, che v'ho da di' i più bei cosi del mond...

102 ORTICA Caro fio...

103 TABARIN Sì, per 'sta crus benedechia; intravegnando me missìr...

104 ortica Ah, an...

Scena sesta: Frangia greco, Tombola bravo, Sabanello, Pantasilea.

105 frangia Canro frandello, no vorave bò... chie diàvule songio mi?

106 tombola De che?

107 frangia Mo chie so mi, de càliche pericolo...

108 tombola Mogia sùgoli! fé co' ve ho ditto mi e, si ve intravien.

niente! cotal, pò...

95. san M< >: lacuna. 100 Zuane d'i < >: altra lacuna (Ps4 integra Bom-

ben). 101. processiti e reliquia: P61 omette.
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109 frangia Non so io questo sugoli... in che modo volete fare?

no tombola Non ve l'ho detto?

in frangia Ditemelo di nuovo.

112 TOMBOLA Voglio che mi montiate sulle spalle, che vi farò da sga-

bello, poi vi attaccherete alla grondaia di questa casetta bassa,

correrete con agilità su per i coppi, e andrete al balconcino della

sua camera che si affaccia sui coppi...

113 frangia Caro Strombola... e poi?

1 14 TOMBOLA E poi io guadagnerò tempo, e batterò alla bolla. .

.

115 frangia Cosa volete fare della bolla?

116 tombola Maledizione... non capite... Il trionfo, della casa!

117 frangia Bene, bene, sì, sì.

118 tombola Dirò: «amici!»... «chi è là?»... «aprite»... «buondì, ma-

donna comare tale»... E mi avvicinerò alle sue orecchie, e le di-

rò: «l'amico vi aspetta sui coppi»; e lei, che mi ha confidato, co-

me vi ho detto, che spasima per voi, verrà lì... e poi non me ne

impiccio!

119 frangia Magari, Strombola, fratello; se mi farete questo piace-

re...

120 TOMBOLA Chi, ÌO?

121 frangia Aspettate, lasciate dire!

122 TOMBOLA Dite.

123 frangia Vi farò un regalo, prendete!

124 tombola Badate, se mi parlate di queste cose andrò via, perché

non voglio niente da voi; che apprezzo più un uomo di quanti

denari sono al mondo... sia lodato Dio, ho ancora sei marcelli in

borsa, Dio mantenga san Marco e i galantuomini!

125 frangia È un peccato questo...

126 TOMBOLA Ascoltate, signor messer Frangia: adesso, che non c'è

nessuno, sarà meglio che andiate su.

127 frangia Uh, uh... {singhiozza)

128 tombola Che sospirate?

«Vedo le mura e le porte serrate,

non vedo quella che m'ha tolto il cuore»...

ora fate come vi ho detto io, che la vedrete! Cosa volete fare,

come fanno questi bellimbusti, che stanno tutto il giorno sul far

114. La boia, su cui Frangia equivoca, è la borchia del battente, sul portone di

casa.

126 ascendit in celo: frammento del Credo.
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109 frangia No so mi chiesto sùgoli... chie mondo vustu fari?

no tombola No ve hogio canzonao?

in frangia Dimelo darecao chiesdo canzonao.

112 tombola E' vogio che me monte su le spalle, che ve farò scagnel-

lo, e sì ve tacheré alla gorna de 'sta casetta bassa, e vu calchizeré

su per i coppi destramente, e sì andare al balcon^elo della so

camera che varda sui copi...

113 frangia Caro Strumbe... ebò?

114 TOMBOLA E pò mi torrò sul tempo, e sìbaterò alla boia...

115 frangia Chie voleu fari den buia?

116 tombola Mogia... vu no ave?... El trionfo, de la casa!

117 frangia Bè, bè, sì, sì.

118 tombola E sì dirò: «amigo!»... «chi è là?»... «averzì»... «bondì,

madonna santola cotal»... E sì me ghe calumerò a le recchie, e sì

ghe dirò: «l'amigo ve aspetta sui copi»; ella mò, che la me ha

canzonao, co' ve ho detto, che la se sgangolisse per vu, la vegni-

rà cotal... e pò no me ne impazzo!

119 FRANGIA Macari, Strumbola, frandello; si me fari chisdo piasiri...

120 tombola Chi, mi?

121 frangia 'Spenda, lassa diri!

122 TOMBOLA Disé.

123 FRANGIA Chie te '1 farò un presendi, chie biao ti vui!

124 tombola Vede, co me parie de 'ste canzon andarò via, perché no

vogio niente da vu; ch'appresio più un omo ca quanti danari sé

al mondo... che sia lauda Dio, che ho ancora sie marcelli in bor-

sa, Dio mantegna san Marco e i omeni daben!

125 frangia Sé pencao chiesdo...

126 tombola Aldi, signor missièr Frangia: el serave bon adesso, ch'el

no gh'è nissun, che ascendit in celo.

127 frangia Uh, uh, up!

128 tombola Chesuspireu?

«Vedo le mure, e le porte serate,

no vedo quella che m'ha tolto el cuore»...

mò fé co' v'ho ditto mi, che la vedere! Che voleu far, co' fa 'sti

ganimedi, eh sta tutto el dì sul far l'amor, ch'i è sempre dove se

fa festa in le giesie... i vede a la pilella de l'acqua santa, o al

banco d'i buzolai, e da ognora che i parla... i par una de quelle
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l'amore, e sono sempre dove si fa festa nelle chiese... li vedete

alla pila dell'acqua santa, o al banco delle ciambelle, e sempre

che parlano... sembrano una di quelle ninfe dell'egloga di un an-

no fa... e si saziano di fumo... o come quelli che le vogliono tut-

te, e bisogna che diano impaccio all'aria con le mani; e sapete

perché? perché non hanno un quattrino!

129 frangia Ebbene, che volete dire?

130 TOMBOLA Voglio dire che, quando avete denaro, voi siete un uo-

mo perbene... cosa volete aspettare, salsiccia saltami in bocca?

131 frangia Su, adesso, che non vedo l'ora... volete che mi tolga le

scarpe?

132 tombola Le scarpe sono poco; bisogna che togliate il dulimano e

il caffetano, perché peserete troppo con essi indosso, e poi non

vi potreste nemmeno sbrigare...

133 frangia Sta bene, prendete!

134 tombola Date, che lo piegherò per bene, e poi ve lo butterò su...

135 frangia Per far che, buttarlo su? non starete qui ad aspettare

finché tornerò giù?

136 TOMBOLA Sì, messere, fino alla fine; ma finché andrò in casa non

vorrei che qualcuno... e comprare, sapete... se lo porto, che mi

scoprissero...

137 frangia Sta bene, sta bene... dove metterò ora la borsa?

138 tombola Fate a crescimonte! mettete la borsa nella tasca del du-

limano.

139 frangia Sì, bene... tirate!

140 tombola Sissignore.

141 frangia Fate piano, canchero!

142 tombola Che io sia ammazzato, se non mi pareva di allargare la

scotta sottovento...

143 FRANGIA Parola mia, mi sono scottato fin troppo...

144 tombola Eh! eh! eh! eh! che io sia impiccato se non vi ho preso

un amore, che metterei cento vite per voi... baciatemi papà d'o-

ro!

145 frangia Vi disgrazio, mille grazie a voi!

146 tombola Guardate se so piegare per bene.

147 frangia Benissimo... bene, sono qui...

148 TOMBOLA E io qui: forza, salite!

149 frangia State saldo...
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ninfe de l'egloga da mò un anno... e sì se passe de fumo... e de

quei che le vuol tutte, e sì besogna che i daga impazzo a l'aiere

co le man; pò saveu perché? perché i no ha un bezzo!

129 frangia Bè, che voleu diri?

130 TOMBOLA Vogio dir che, co ave danari, vu se' omo daben... che

voleu aspettar, salcizza saltarne in bocca?

131 frangia Mo via, andesso, chie no vendo l'ora... vustu chie cavarò

le scarbi?

132 tombola Le scarpe sé puoco; bisogna che libè el dulimàn e el

caffetàn, perché vu pesare troppo con essi indosso, e pò no ve

posse gnianche aidar...

133 frangia Stam bè, pialo!

134 tombola Mostre, ch'el piegarò galante, e sì ve 'lbuttarò pò su...

135 frangia A chie fari, butari sunso? no stareu ca aspettari finchié

vegnirò zonso?

136 TOMBOLA Missièr sì, fina amen; mo fina che andarò in casa no vo-

rave che calcun... e comprar, savé... se '1 porto, e che i me squa-

giase...

137 frangia Stan bè, stambè... mò dove metanrogio el bursa?

138 tombola Mo fé a cressimonte! mette la borsa in scarsella del

dulimàn.

139 frangia Né, cala... tirra vui!

140 tombola Siersì.

141 frangia Fa bià, cangaro!

142 tombola Sia amazzao, si no me pareva a slargar la scotta sotto-

vento...

143 frangia Mo a la fé', chie me scotteu d'avanzo...

144 tombola Eh! eh! eh! eh! sia impicao se no v'ho pia un amor,

che metterave cento vitte per vu... baseme pappa d'oro!

145 frangia Ten desgrazio, grammar^ a vui!

146 tombola Lume si so piegar col dretto.

147 frangia Benissimo... bè, so' ca...

148 TOMBOLA E mi qua: orsù, monte!

149 frangia Sta'fordi...

131. zocoli - scarbi (così Pei). 132. / zocoli - Le scarpe (così Pòi; per entrambi i

casi v. anche 111,166). 136. se 7 porto, e che i me squagtase: manca in

P61. 137. P6i, stessa battuta: Stan be pu navalo to pungi la bursa. 145 Teu -

Ten.
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150 TOMBOLA Piano un po'... dico per il vostro bene; poi fate voi... la

catena, la rovinerete su queste grondaie, su questi sassi...

151 frangia Lo credo anch'io; come faremo?

152 TOMBOLA Io direi che metteste la catena nel dulimano, tutto in-

sieme.

153 frangia Dite bene, è vero...

154 TOMBOLA E poi, quando avrete il dulimano, tirerete fuori la cate-

na e la borsa... così, sapete... signorsì, poi farete così...

155 frangia Sì, sì; ecco, prendete!

156 tombola Siate benedetto voi e chi vi ha messo al mondo... orsù,

sta bene!

157 frangia (singhiozza) Meri dame?

158 TOMBOLA Potta!... ma che parole complicate... comprenderle è

più fastidioso che far l'amore con una strabica, che non sapete

quando vi guarda... forza, mi butto; anche se non sono sotto il

portico dei Vicentini, salite pure!

159 frangia Sono pesante?

160 TOMBOLA Niente... mi sembrate una farfalla!

161 frangia Cosa credete? io sono un ballerino...

162 TOMBOLA Canchero ai ballerini... su, attaccatevi!

163 frangia Aspettate un po'...

164 TOMBOLA Siete saldo?

165 frangia Sì, sono attaccato con le mani.

166 TOMBOLA Orsù, aspettate... potta! voi sareste un boia mancino:

radereste la barba in un colpo solo, con i guardioni delle scarpe!

167 FRANGIA Spingete col piede, che starò saldo.

168 tombola Forza, do questa botta di trave, che sarete a posto...

ooh!

169 frangia Fate piano, diavolo, che qualcuno non senta...

170 tombola Ooh! ih!

171 frangia Eeeeh!

172 TOMBOLA L'ho pur fatto andare sui coppi senza mangiar né ostri-

che né carciofi!

173 frangia Oh, che gran paura che qualche coppo facesse rumore...

174 TOMBOLA Niente... quando fate rumore, fate la gatta: «miao!»...

avete capito?

157. Men dame :': il significato dell'espressione è completamente oscuro.

158. portego d'i Vesentim: il sottoportico della Vicenza, nella contrada di san

Moisè, a Venezia.
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150 TOMBOLA Pian un puoco... digo per vostro ben; fé pò vu... la cae-

na, vu la ruinaré su 'ste gorne, in 'sti sassi...

151 FRANGIA Crendo anga mi; chie mundo faremu?

152 tombola Mò e' dirave, mi, che metassé la caena in t'el dulimàn,

tutto a un.

153 frangia Cala leis, disi veridao...

154 TOMBOLA E pò, co vu avere el dulimàn, caveré fuora la caena e la

borsa... cotal, savé... siersì, fare pò cotal...

155 frangia Né, né; nà, piasto!

156 TOMBOLA Vu e chi v'ha fatto al mondo, sieu benedetto... orsù, sta

ben!

157 frangia Up! up! men dame?

158 tombola Pota!... mo che parole imbregose... l'è pi fastidiose da

intender ca far l'amor con una guerza, che no savé quando la ve

varda... orsù, me buto; sebén no son sotto el portego d'i Vesen-

tini, monte pur!

159 frangia Seu pensoco?

160 tombola Gniente... me pare un calalìn!

161 frangia Chie credistu vui? mi seu ballar!...

162 tombola Cancaro ai balarini... m'orsù, tacheve!

163 frangia Spenda pocco...

164 tombola Seu forte?

165 frangia Ne, su 'taccao cu li ma.

166 tombola M'orsù, aspetè... pota! vu sassé el senestro boia: vu ra-

desse la barba in un tratto, coi vardoli de le scarpe!

167 frangia Spinzi cui pio, che stareu duro.

168 tombola Orsù, dago 'sta botta de trava, che saré a segno... ooh!

169 frangia Fa' bia', diàvule, chie caliche u' no senda...

170 tombola Ooh! ih!

171 frangia Eeeeh!

172 TOMBOLA L'ho pur fatto andar sui coppi senza magnar ostreghe

né artichiochi!

173 frangia Oh, chi gra' baura chie caliche combo la fanza rumori...

174 TOMBOLA Gniente... co vu fé romor, fé da gatta: «gnao!»... me
aveur

153. Calaas - Cala lets (così P61).
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175 frangia Così? miao! ...

176 TOMBOLA Sì, sì; fatemelo un'altra volta, per cortesia... evviva l'a-

more!... adesso dite: «miao!».

177 frangia Miao!... oh, venga il canchero... ormai mi son venute at-

torno più di quattro gatte!

178 TOMBOLA Oh! oh! oh! oh! è più impacciato di quelli che dicono

che le puttane li amano!

179 frangia Ah, ser Strombola, fratello, butta un po' il dulimano che

farò paura a questi gatti.

180 TOMBOLA State fermo adesso! nascondetevi dietro quel camino,

che arrivano persone!

181 frangia Messere! messere!...

182 TOMBOLA Parola mia, voglio far paura a te, col tuo dulimano...

buttateglielo!... qualche stratagemma, catene, e denaro... ora sen-

to che la borsa calca la scarpa, che è buona... ah, Tombola, Dio

ti mantenga, sei pur un uomo adesso... senti i gatti come gli so-

no ai fianchi! e adesso tira un bel venticello... deve trovar pasco-

lo attorno a quel camino, perché dev'essere caldo, ah! ah! ah!...

niente! gliela voglio fare a piedi e a cavallo; giacché ha il male,

voglio che abbia anche il malanno, perché meritano così questi

vecchi bavosi: coi loro soldi pretendono che le donne li amino...

ci sono delle donne che vogliono soldi; ci sono poi delle donne

che vogliono questo... mi capite?... di buon amore... su, state al-

l'erta, che sarà bella! (bussa)

183 sabanello Chi è?

184 TOMBOLA Signor mio, guardate che ci sono dei ladri qui, su que-

sti coppi, che vogliono entrare in casa vostra...

185 sabanello Da me, ladri?

186 tombola Signorsì.

187 sabanello Mille grazie... armi, Pantasilea, armi! lumi! torce! la-

dri!...

188 TOMBOLA E io in qua!

189 frangia Ah, ser Strombola, fratello!

190 TOMBOLA State fermo, non vi muovete, che vado a prendere una

scala!

191 FRANGIA Oh Dio, ohimè!

192 sabanello Aprite, presto! ladri, vicini... vicini, ladri!

193 frangia Miao! miao! miao!

194 sabanello Ah, ladro... in questo modo, in casa mia... prendi!

prendi!
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175 frangia Consi? gnià!...

176 TOMBOLA Sì, sì; femelo un'altra volta, per cortesia... eviva l'a-

mor!... disé mò: «gnao!».

177 frangia Gnao!... oh, vegna '1 cagaro... oramai me è vegnuo pi de

catro gatte 'turno del mi!

178 tombola Oh! oh! oh! oh! l'è pi intriga ca quei che dise che le

putane ghe vuol ben!

179 FRANGIA Ah, sier Strumbola, frandello, bunta pocogli el dulima-

gni chie farò baura a chiesti gatti.

180 tombola Stè mò! scondeve drio quel camin, che vien persone!

181 frangia Affendil affendil...

182 tombola A la fé', che te vogio far paura a ti, col to dulimàn...

buteghelo!... calche argaliffo, caene, e danari... sento mò che la

fogia calca la scarpa, che la sé fratenga... ah, Tombola, Dio te

mantegna, ti è pur un omo adesso... senti i gatti co' i ghe sé ai

fianchi! el tira mò un boresìn de veluo... el die' cattar pascolo

atorno quel camin, perché el die' esser caldo, ah! ah! ah!...

gniente! ghe la vogio far a pe' e a cavalo; zaché l'ha il mal, vogio

che l'abbia anche el mallanno, perché i merita così 'sti vecchi

bavosi: coi so soldi i vuol che le donne ghe vogia ben... gh'è del-

le donne che vuol soldi; gh'è pò delle donne che vuol cotal...

m'aveu?... de bon amor... orsù, stè a l'erta, che la vuol esser bel-

la!

tic, toc

183 SABANELLO Chi è quello?

184 TOMBOLA Signor mio, vardè che ghe sé lari qua, su 'sti copi, che

vuol andar in casa vostra...

185 sabanello Da mi, lari?

186 tombola Siersì.

187 sabanello Gramarcè... arme, Pantasilea, arme! lume! torci! la-

ri!...

188 tombola E mi in qua!

189 frangia Ah, sier Strombola, frandello!

190 tombola Stè, no ve move, che vago a tuor una scalla!

191 frangia OnDio, ohimena\

192 sabanello Averzì, presto! lari, visini... visini, lari!

193 frangia Gniao! gniao! gniao!

194 sabanello Ah, laro... a 'sta foza, in casa mia... tiò! tiò!
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195 pantasilea Eh, state fermo, di grazia! non vi rovinate davanti al

mondo!

196 sabanello Lascia fare a me... questo cane!

197 frangia Miao!

198 sabanello Ti darò ben io «miao»... da' qua quello spuntone, che

voglio macchiare di sangue la sponda del pozzo... adesso salti,

eh, ladro? prendi! prendi!... oh, diavolo, non ho potuto raggiun-

gerlo... come? ladri? sì, madonna... come? sì, madonna... ah, sì.

non ne ha visti... Oh, diavolo, l'avessi preso - ora sono svergo-

gnato -, gliel'avrei ficcato tutto in corpo... adesso mi sembra di

essere il conte di Caiazzo, o il capitano Squarcione, con questo

spuntone in mano; ma meglio, meglio...

199 «Son Sabanello con lo spuntone in resta:

il mio tirare è solo di punta,

e se c'è qualche cavalier di gesta,

che mi volesse far oltraggio, od onta,

venga sui coppi, o venga alla foresta;

che un tal colpo gli avrò a donare

che in piana terra '1 farò stramazzare! »

Fosse qui Martinello, adesso; anche in faccia, improvvisando...

date un soldo da intascare...

200 pantasilea Caro cuore, venite dentro, che non vi tirino addosso

con qualche schioppo!

201 SABANELLO Dici la verità... guardati: adesso vedo, colonna, che

mi vuoi bene!

Scena settima: Eugenio, Scaltrino.

202 EUGENIO Davvero non credo che qualche infortunio porti l'uomo

a disperarsi, e darsi in preda a nefanda e turpissima morte, più

di quanto fa l'amore, talvolta troppo tardo nel premiare i suoi

fedelissimi servi; credete a me, che ne sono convinto sperimen-

tandolo a tutte le ore, e il dolore che sopporto per amore è tan-

to grande che, narrandolo momento per momento, sarei più che

198. conte da Gagiazo: Roberto Sanseverino, conte di Caiazzo (1418-1487), fu ca-

pitano generale delle truppe della Repubblica di Venezia.



Atto terzo 129

195 PANTASILEA Eh, state, di grazia! non vi minate del mondo!

196 sabanello Lassa pur far a mi... 'sto can!

197 frangia Gniao!

198 SABANELLO Te darò ben «gnao», mi... da' qua quel sponton, che

vogio vastàr la sponza del pozzo da sangue... adesso, ah, laro, ti

salti? pia! pia!... oh, diavolo, che no l'ho podesto arivar... piase?

lari? madonna sì... piase? madonna sì... an, sì, che no n'ha vi-

sto... Oh, diavolo, l'avessio chiapao - son mò de berta -, che

gh'el cazzava tutto in la vita... me par a esser adesso el conte da

Gagiazo, o el capitanio Squarzon, co 'sto sponton in man; mo
meio, meio...

199 «Son Sabanello con el sponton in resta:

el mio tirar si sé nome de ponta,

e se gh'è qualche cavalier de gesta,

che me volesse far oltrazo, o onta,

vegna sui coppi, o vegna alla foresta;

mo gramo esso, se con mi el s'affonta,

che un tal colpo l'averò a donare

che in piana terra il farò stramazare!»

Fosse qua Martinello, adesso; cassi in t'el viso, a la prima... de

un soldo a imborsar...

200 pantasilea Caro core, venite dentro, che non vi fusse tratto di

qualche schiopetto in la vita!

201 SABANELLO Ti disi el vero... varte: adesso vedo, coIona, che ti me
vuol ben!

Scena settima: Eugenio, Scaltrino.

202 Eugenio Veramente io non credo che infortunio alcuno guidi

più l'uomo a disperarsi, e darsi in preda di neffanda e turpissima

morte, di quello fa amore, talor troppo tardo in premiar suoi fi-

delissimi servi; e credetilo a me, che io ne son cauto esperimen-

tandolo a tutte l'ore, e tanto grande è il duol che per amor so-

198. Gagiazo e Squarzon: P61 omette. 199 el sponton: Pòi la lanza.
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lungo anche per chiunque mi ascolta, essendo voi di tale aspetto

che mi sembrate servi dell'amore piuttosto che amici della cru-

deltà.

203 Ma vi concludo, insomma, che è tanto potente che, se non vi

fosse la verde speranza a pascermi sovente, io avrei sopportato

facilmente per medicina dei miei affanni ogni orrenda morte che

mi si fosse offerta; pertanto, bellissime e delicatissime madonne

mie, voi che siete il più delle volte astute e crudeli verso le pas-

sioni che, giorno e notte, vi dimostrano i vostri fedelissimi aman-

ti, diventate sorde, beffandovi delle loro querele e dei loro gravi

lamenti, date loro occasione di attendere solo la morte, dispera-

ti, odiando le loro vite, per dar fine ai loro supplizi! per cui, se

mi ritenete degno, vi supplico di dolervi delle loro pene, e non

superbe né ritrose, ma benigne e cortesi vi dimostriate ad essi,

affinché non siate causa della loro morte: che poi, pentite, inva-

no piangereste; e ora considerate, in me, quale e quanta sia la

pena che si patisce per amore.

204 Adesso, trovandomi davanti al paradiso dove alberga il mio

sole, non ho nemmeno il coraggio di avvicinarmi a lei, perché

temo di offenderla, mettendola in sospetto di qualche suo vici-

no; che sarebbe poi la mia ultima rovina... e se c'è il desiderio

immaginatelo voi... e non potendo altro, me ne starò qui a ragio-

nare con voi, esalando in parte il dolore che per lei di continuo

mi opprime, finché verrà il mio Scaltrino... ma eccolo, appun-

to... da dove vieni, con questa velocità?

205 SCALTRINO Signore, non pensate che io consideri con quanto de-

siderio aspettate la risposta alla vostra lettera? per questo arrivo

così di corsa; e vi ho cercato in più di dieci posti, e sono quasi

stanco; ma di servirvi, mai!

206 EUGENIO Ti ringrazio, Scaltrino mio, e terrò buon conto di tutto;

ebbene, dimmi: le hai data la lettera?

207 scaltrino Signorsì!

208 Eugenio E come hai agito?

209 scaltrino Benissimo; ma, di grazia, andiamocene di qui, che vi

dirò tutto; non vorrei che costui che viene qui ci vedesse...
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porto che, a narrarlo di parte in parte, oltra che longo anco a

chiunque mi ode sarei, essendo voi di presenza tale che piutosto

d'amor servi che di crudeltà amici crederlo mi fate.

203 Ma vi conchiudo, insomma, esser di tanta possa che, se non

fosse la verde speme che sovente mi pasce, io arei facilmente su-

portato per medesina di miei affanni ogni orrenda morte che mi

fosse rapresentata; pertanto, belissime e delicatissime le mie ma-

donne, voi che siete al più de le volte astutte e crudele a le pas-

sioni che, giorno e notte, vi dimostra li vostri fidelissimi amanti,

vi fate sorde, beffandovi de le loro querelle e di suoi gravi la-

menti, li date occasione che, disperati, odiando le loro vite, sol a

la morte attendono, per dar fine agli loro martiri! onde, se de-

gno mi fate, vi supplico che vi doglia de le loro pene, e non su-

perbe né ritrose, ma benigne e cortese ve gli dimostriate, acciò

non siate cagione de la loro morte: che poi, pentite, invano pian-

geresti; e or consideriate, in me, quale e quanta sia la pena che

per amor si patisse.

204 Or, ritrovandomi a l'impetto del paradiso dove alberga il mio

sole, non ho pur tanto ardire di avicinarmi a quella, temendo di

non offenderla, ponendola in sospetto di qualche suo vicino; che

sarebbe poi l'ultima mia rovina... e se v'è il desiderio pensatelo

voi... né altro possendo, io me ne starò qui a ragionar con voi,

ed essalerò in parte il duol che per lei di continuo mi accora,

fintantoché venghi el mio Scaltrino... ma eccolo, aponto... di on-

de vieni, con questa tua velocità?

205 SCALTRINO Signor, non pensate ch'io consideri con quanto desi-

derio aspettate la risposta de la vostra lettera? però ne vengo sì

ratto, e vi ho cercato in più di dieci luoghi, e son appressoché

stanco; ma di servirvi, non mai!

206 Eugenio Io te rengrazio, il mio Scaltrino, e del tutto ne tenirò

bon conto; ben, dimmi: halli data la lettera?

207 scaltrino Signorsì!

208 Eugenio E che hai operato?

209 SCALTRINO Benissimo; ma, di grazia, partianci de qui, che vi dirò

il tutto; che non vorei che costui che vien qui ci vedesse...-
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Scena ottava: Ortica, Tabarin, Sabanello.

210 ortica Patì, e fu sepolto...

211 tabarin Maledizione... sapete a chi somigliate adesso?

212 ortica A chi?... risuscitò...

213 tabarin Non dico io «risuscitò»... sapete, a chi?

214 ortica A chi?

215 tabarin A questi avvocati da mazzo che, ogni due parole, li ve-

dete: «tapina la vita mia, vuoi dire che non sia così? in verità

no! vuoi dire che non sia com'è? in verità sì! adunque, le signo-

rie vostre non sopporteranno»...

2 16 ortica Ah ! ah ! ah ! , che Dio mi dia forza, mi fai ridere !

217 tabarin Ascoltate bene: tre specie di generazioni non bisogne-

rebbe mai guardare, né toccare, né sentire.

218 ortica Quali, caro Tabarin?

219 TABARIN Medici, avvocati, e questi che si dilettano a parlare della

fede!

220 ortica Perché?

221 TABARIN Perché uno vi mette in confusione l'anima, e gli altri

due la vita e i beni...

222 ortica Per questo santo segno di croce, è vangelo! perché questi

tali sono come i sensali, che per guadagnare un ducato in un af-

fare non si preoccupano che il mercante fallisca.

223 TABARIN Voi la pensate meglio di questi che governano ospeda-

li...

224 ortica Come? non capisco.

225 tabarin Sì, madonna, che vanno con certi camici lunghi fino alle

calcagna e col collo storto, che sembrano quel barcaiolo della

Dogana; e poi, quando parlano, dicono sempre: «in verità!»,

«certo!», «in carità!», «in coscienza mia!»... però, la coscienza,

vi dico che ce l'hanno grossa: andate poi a cambiare un ducato

da loro, e dormite... buondì!

226 ortica Ti dirò che sei in gamba...

2 io. Passus, et sepultus est: frammento del Credo.

212. resurrexit: altro frammento del Credo.

225. Doana: la Dogana è un edificio situato di fronte a san Marco, a Venezia,

sulla riva opposta del Canal Grande.
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Scena ottava: Ortica, Tabarin, Sabanello.

2 io ortica Passus, et sepultus est. .

.

211 tabarin Mogia... savìf a chi m'avìf somegiàd adès?

212 ORTICA A chi?... resurrexit...

213 TABARIN No digo mi «resurrexit»... savìf, a chi?

214 ortica A chi?

215 tabarin A 'sti avocati da maz che, ogni do paroi, a' i vi' sun

quel: «topina la vita mia, vustu di' che no la sia cusì? mad' in

bona fé' no! vustu di' che no la sia co' l'è? mad' in bona fé' sì!

adunca, le sapientissime signorie vostre no comporterà»...

216 ortica Ah! ah! ah!, se Dio me daga fortezza, che ti me fa rider!

217 tabarin Aldi bè: tre sorte de generaziù no '1 bisogneràf mai

guarda, né tocca, né sentì.

218 ortica Quai, caro Tabarin?

219 tabarin Medegh, e avocati, e questi che se deletta de parla de la

fede!

220 ortica Perché?

221 tabarin Perché un ve mette in confusili l'anema, e i otter do la

vita e la roba...

222 ortica Per questo santo segno de erose, che l'è l'evanzelio! per-

ché questi tali è a la condizion de sanseri, che per guadagnar un

ducato in t'un marcao i no s'incura ch'el marcadante falissa.

223 tabarin Vu la intendi mei ca questi che governa ospidai...

224 ortica Co'? no intendo.

225 tabarin Madonna sì, che i va con certi saggi longhi fin ai calca-

gni e col collo storto, che i par quel barcaruòl de la Doana; e

pò, co i parla, sempre i dis: «in verità!», «certo!», «in carità!»,

«in conscienza mia!»... ma, di conscienza, ve so cadì che i l'ha

grossa: andè pò a scambia un ducàt da lori, e dormì... bondì!

226 ortica Ti so cadìr che ti è de copella...
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227 tabarin Ma è così, madre mia... persino nel vangelo nostro Si-

gnore condanna fortemente questi ipocriti!

228 ORTICA Ipocrisia, eh? sembrano vigliacchi, a me!

229 TABARIN Orsù, che il canchero li mangi... cosa vogliamo fare del-

la nostra cosa?

230 ORTICA Ma caro cuore mio, te l'ho detto; tuttavia, se tu mi potes-

si abboccare con lui, sarebbe meglio, che sarei capace di fargli

fare ciò che voglio...

231 TABARIN Volentieri; ascoltate, dirò cosi come ho detto a voi,

purché...

232 ORTICA Purché?

233 tabarin Chee...

234 ortica Che?

235 TABARIN Purché venga un utile, cioè denari.

236 ortica Maledizione! non ti...

237 tabarin Tacete, sento aprire la porta; scappate e state da queste

parti!

238 ORTICA Sì, cuore; non me ne andrò, no!

239 TABARIN Verrò molto presto, sì... oh diavolo: cosa dirà che sono

stato tanto? voglio mettermi a correre...

240 SABANELLO Ohimè!

241 tabarin Ohimè!

242 sabanello Dove diavolo corri?

243 TABARIN Venivo a rotta di collo, con la carta, eh, eh, messere!

244 sabanello Non fossi mai venuto!

245 tabarin Perché, caro messere?

246 sabanello Perché, eh? star tre ore a venire, e poi buttarmi per

terra da rompermi il collo!

247 tabarin Cosa volete farci, messere? Dominedio è in cielo, e voi

per terra...

248 SABANELLO Dio ti dia tanti malanni quante specie di bianco, di

rosso e di biondo ci sono tra queste donne!... è ora da tornare?

249 tabarin «E ora da tornare»?... ho cercato dappertutto, che non

ne trovavo, e poi mi sono messo a correre: non mi avete visto?

250 sabanello Ti ho anche sentito!

251 TABARIN Tanto meglio: prendete...

252 SABANELLO Cosa vuoi che me ne faccia? vatti a pulire la merda!

ladri in casa, e tu sei al bordello!

253 tabarin In casa vostra?
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227 tabarin Mo l'è così, mader mia... fin in d'ul vanzeli el nos Si-

gnùr dana fortement 'sti impocreti!

228 ortica Pocrisia, an? i me par porconi, mi!

229 tabarin Orsù, cancher i mangi... che volém fa de la nossa cosa?

230 ortica Mo caro cuor mio, e' te l'ho ditto; ma pur, sti me podes-

si aboccar con elio, sarave megio, che me basterave l'anemo de

farlo far zò che volesse...

231 TABARIN Mo volentira; aldi, dirò così co' v'ho dit a vu, purché...

232 ortica Purché?

233 tabarin Chee...

234 ORTICA Che?

235 TABARIN Purché veniunt utel, zoè denanorum.

236 ORTICA Moia! non te...

237 tabarin Tasi, che senti a avrì la porta; scampè e stède za via!

238 ortica Sì, cuor; no me partirò miga mi, no!

239 TABARIN Vegnerò ben prest, sì... oh diavul: che dirai che so' stad

tant? vói cazzarme a curer...

240 sabanello Ohimè!

241 tabarin Ohimè!

242 sabanello O' diavolo coristu?

243 tabarin Mo vegnivi a scavazacòl, cole carte, eh, eh, missìr!

244 sabanello No fustu mai vegnuo!

245 tabarin Perché, caro missìr?

246 sabanello Perché, an? star tre ore a vegnìr, e pò butarme a sca-

vazacolo per terra!

247 tabarin Che volìf fa mò, missìr? Domemedé sé in cil, e vu per

terra...

248 sabanello Dio te daga tanti malanni co' quante sorte de bianco,

e de rosso, e de bionda sé intra 'ste donne!... è ora che tu vegni?

249 tabarin «E' ura che tu vegni?»... ho cercàd per tut, che no ghe

n' catavi, e pò me ho ficàd a cor: no me avéf vezùd?

250 sabanello Te ho anca sentio!

251 tabarin Mo tanto mei: tolì...

252 sabanello Che vustu che fazza d'essa? vat'a forbì el mercore! la-

ri in casa, e ti sé al bordello!

253 tabarin In casa vostra?

228-229. P61 omette due righe di stampa. 247 un - vu (così Pòi).
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254 sabanello Sissignore!

255 TABARIN Caro messere... ladri, ladri da voi?

256 sabanello Da me, sì; e se venivi un po' più presto li trovavi!

257 TABARIN Che?

258 sabanello II ladro!

259 tabarin Anche se sono venuto tardi, riuscirei a trovarne più di

una dozzina!

260 sabanello Orbene, ascolta. Tabarin...

261 tabarin Come?
262 sabanello Ti dirò dopo dei ladri.

263 tabarin Sì, messere.

264 sabanello Credo sicuramente di essere come una fornace...

265 tabarin Come una fornace? e perché?

266 sabanello Perché la legna mi scalda...

267 TABARIN Vi scalda? in che modo?

268 sabanello In che modo, eh? che le bastonate adesso mi hanno

aumentato il calore in corpo, e posso dire come dice il moderato

giovane Olimpio da Sassoferrato:

«mi sento tanto fuoco nel mio petto,

con gli occhi lacrimando in piana terra»...

269 TABARIN Ah, messere... è questa la canzone che avete fatta?

270 sabanello No; per la verità è un sonetto il mio...

271 tabarin Ditelo, caro messere bello...

272 sabanello Sta' buono, matto, che non capirai; non son cose per

te, scemo!

273 TABARIN Ditelo, caro messere, che Dio vi conceda di arrivare do-

ve desiderate...

274 sabanello Non sono cose per te, scemo!

275 tabarin Dunque la primiera, una volta, e gli artiochi, il pallama-

glio, e anche altri, erano cosa da grand'uomini; adesso ognuno,

per stupido che sia, si è messo in mezzo: persino quelli che sca-

ricano formaggio alla Dogana vogliono giocare a primiera, e

quando capita loro un frusso battono col pugno, si alzano in

piedi schioccando le dita, e fanno un forte botto con la carta,

che è un piacere...

268 Olimpio da Sasso/erato: pseudonimo di Baldassare Olimpo degli Alessan-

dri, frate poeta e oratore (ca. 1486-ca. 1540). che conusse vita errabonda e com-
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254 sabanello Domine ita\

255 tabarin Caro missìr... lari, lari da vu?

256 sabanello Da mi, si; e se ti vignivi un puocco pi presto ti i

cattavi!

257 tabarin Che?

258 sabanello El laro!

259 TABARIN Ma sebè so' vegnùd tardi, me bastarafe l'anim a trovar-

ghen più de una dozzena!

260 sabanello Orbén, aldi, Tabarin...

261 TABARIN Pias?

262 sabanello Te dirò pò d'i lari.

263 TABARIN Missìr SÌ.

264 sabanello Mi credo certo a esser a la condizion d'una fornasa...

265 tabarin De una fornasa? mo perché?

266 sabanello Mo perché le legne me scalda...

267 tabarin Ve scalda? a che mud?

268 SABANELLO A che muodo, ah? che le bastonae da per mò m'ha

cressudo el caldo in la vita, che posso dir co' dise el moderao

zovene Olimpio da Sassoferato:

«me sento tanto fuogo in t'el mio petto,

con gl'occhi lacrimando in piana terra»...

269 tabarin Ah, missìr... è questa la canzù che avi facchia?

270 sabanello No; madesì l'un sonetto el mio...

271 tabarin Diselo, caro missìr bel...

272 SABANELLO Sta' adosso de ti, mato, che ti no intenderà; 'ste cose

le no sé da ti, scempio!

273 tabarin Diselo, caro missìr, se Dio ve daga grazia de arivà dove

desiderè...

274 sabanello Le no sé cose da ti, scempio!

275 tabarin Adùnch la primera, una volta, e i artiochi, el palamai, e

anch altr, ira cosa de grand omeng; adès ognù, per bachiòch

ch'el sia, s'ha ficàd denter: fina quei che descarga formag a la

Doana vul zugà a primera, e co '1 ghe vi' frus i da denter de un

pung, in pe' de una frignocola, i fa una bombardina in la carta,

che l'è un aplasì...

271-272. le due battute mancano in P61. 273. Disila Diselo (così Pòi; v. anche

111,271).
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276 sabanello Forza, guarda che non ci sia nessuno al balcone, che

voglio accontentarti.

277 tabarin Non c'è nessuno, no.

(Sabanello dice un sonetto)

278 SABANELLO «Fiumi fontane rii acque canali,

burchi sandoli barche grippi e navi,

olmi cipressi sorbi e rape,

orsi piattole cervi buoi e cavalli,

montoni e vitellini da stivali,

per quelle acquette che trovate nelle cave

andate invitando fiori erbette e fave:

che insieme vi diranno tutti i miei mali.

Turchi zingari e sbirri e saraceni,

cimici storioni e grancevole,

zefiro e zufoli e mantovani,

arpicordi contrabassi e violini,

ponti palazzi travi e tavoloni,

radunatevi tutti insieme

che vi dirò i miei affanni,

acciocché poi li possiate riferire

a quella che ha piacer del mio morire».

279 tabarin Oh, bene, messere, diavolo... siano benedette quelle pa-

role...

280 sabanello Sta' fermo, adesso! chi è costei che viene di qua?

281 tabarin Oh, messere... lodate fanciulli!... la vostra fortuna...

282 sabanello Come? la mia fortuna?

283 tabarin Questa è un'astrologa, questa è una maga... questa è una

donna che è un peccato se muore...

284 sabanello Caro Tabarin, che le parliamo?

285 tabarin Purché lo voglia, che sia disposta...

286 sabanello Dille che non le saremo ingrati.

287 tabarin Ma caro messere, che poi mi faccia del male?

288 sabanello No, diavolo, non dubitare... ah, madonna!

289 tabarin Ah, madonna!

290 sabanello Chiamala!

291 tabarin Chiamatela voi!

292 sabanello Chiamala tu!

281. laudate pueri: frammento del primo versetto del Sai. 113(112).
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276 SABANELLO M'orsù, varda che no ghe sia nessun al balcon, che te

'1 vogio contentar.

277 tabarin No 'lgh'è vergù, no.

(Sabanello dise un sonetto. )

278 «Fiumi fontane rii acque canali,

burchi sandoli barche gripi e nave,

olmi ancipressi sorboleri e rave,

orsi piatole cervi buò e cavalli,

moltoni e vedeleti da stivalli,

per quelle acquete, che trovè in le cave,

andè invidando fiori erbete e fave:

che insieme vi dirà tutti i mie' mali.

Turchi, cingani, e zaffi e sarasini,

cjmesi sturioni e granceolle,

zeffiro e subiotti e mantoani,

apricordi tabassi e violini,

ponti palazi bordonali e tolle,

suneve tutti insieme fin tre anni,

che ve dirò i mie' affanni,

azzò che vu i posse pò refferir

a quella ch'ha piasér del mio morir».

TABARIN Oh, bè, missìr, diavul... sia benedét quei paroi...

sabanello Sta', mò! chi è custìa che vien in qua?

tabarin Oh, missìr. . . laudate pueri\ ... la vostra ventura. .

.

sabanello Co'? la mia ventura?

283 tabarin Questa sé strolega, questa sé incantaora... questa si è

una donna che l'è peccàd che mai la mura...

284 sabanello Caro Tabarin, che ghe parlemo?

285 tabarin Mo purché la vói, che l'è de so testa...

286 sabanello Dighe che no se ghe sarà ingrati.

287 tabarin Mo caro missìr, che la me vorafe pò mal a mi?

288 SABANELLO No, diavolo, no te dubitar... ah, madonna!

289 tabarin Ah, madunna!

290 sabanello Chiàmela!

291 tabarin Chiamèlavu!

292 sabanello Chiàmela ti!

278. zaffi e e mantoani: Pòi omette.
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293 TABARIN Ma volete parlarle qui in pubblico, che queste pettegole

ci sentano, e forse se ne ricordino?

294 sabanello Apposta; ci caco sopra io!

295 TABARIN Anch'io, riguardo a questo, ma per parlarle è meglio ve-

nire qui.

296 sabanello Vengo.

297 TABARIN Cosa diavolo fa lì? ha sgranato la corona?... ah, madon-

na!

298 sabanello Dille che sono un galantuomo ricco...

299 tabarin Tacete... ah, madonna, madonna!

300 sabanello Ascoltate, madonna...

301 tabarin Maledizione, merda!

302 ORTICA Chi chiama?

303 TABARIN Io.

304 ortica Dove?

305 TABARIN Qui!

306 SABANELLO Qui!

307 tabarin Diteglielo voi.

308 sabanello L'avrà poi per male?

309 tabarin No, no, signornò...

310 sabanello Madonna, Dio vi salvi, fate conto che sia come uno

che ha la febbre, che pensa continuamente a un secchio lucente

pieno di acqua fresca, al mormorare di una fontanella zampillan-

te, e si succhi le labbra...

311 ORTICA Ebbene, cosa volete dirmi? non ho tempo da star qui !

312 tabarin Messere, c'è gente! ritiratevi nella calle... madonna, an-

date anche voi, che vuole parlarvi di cose importanti... state in

cervello, vecchietta, ih! ih! ih!
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293 tabarin Mo che ghe volìt parla chilo in publich, che 'sti petegoi

ne senta, e fos che le no mete a mente?

294 SABANELLO A so posta; ghe n'incago mi!

295 tabarin Anch mi, quant a quest, ma da digli l'è mei vegnì chilo.

296 SABANELLO Vegno.

297 TABARIN Che diavul falla ilo? hala despiràd la corona?... ah, ma-

dunna!

298 sabanello Di' che l'è un omo daben ricco...

299 tabarin Tasi... ah, madunna, madunna!

300 sabanello Aldi, madonna...

301 tabarin Mogia merda!

302 ortica Chi chiama?

303 TABARIN Mi.

304 ortica Dove?

305 TABARIN Chilo!

306 SABANELLO Qua!

307 tabarin Disìghel vu.

308 sabanello Averala pò per mal?

309 tabarin No, no, missìr, no...

310 sabanello Madonna, Dio ve salve, fé conto che sia a la condi-

zion de un ch'ha la frieve, che continuamente pensa a un secchio

lusente pien de acqua fresca, al mormorar d'una fontanella na-

scente, e se tien zuzao i lavri...

311 ORTICA Ben, che voleu dirme? speseghè, che no, no ho tempo de

star qua!

312 tabarin Missìr, persuni! tirìf in calle... madunna, andè anca vu,

ch'el ve vul parla di cosi ch'importa... stè in cervel, vecchietta,

ih! ih! ih!

299. madonna, madonna - madunna, madunna (così Pei; v. anche iv,2 e

IV, 260). 311 dtrme:P6i dir, mo.
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Scena nona: Agnolo, Frangia.

313 AGNOLO Per san Lazzaro... se non me ne vado di casa sarò sem-

pre succhiato dalle streghe, dalla mia padrona; non si accontenta

mai... voglio andare un po' fino alle Zattere a trovare i miei

compagni e fare una partita... sono tanto stanco, e le gambe mi

fanno giacomo... la mia padrona vuole i suoi servizi in fretta; di-

ce sempre: «sbrigati!»; quando vuole, lei vuole, e quando dice:

«fa' questo servizio!», oh, bisogna che lo faccia davvero fino in

fondo... e poi mi prende, mi sbaciucchia, mi stringe... e poi dice

che ho le più care carezze di questo mondo; dice che sono io il

padrone di casa... canchero a tanto chiacchierare! voglio anda-

re... cosa diavolo tiri, bestia scannata?

314 frangia Guardami: non mi conosci?

315 agnolo Padrone! siete voi... non vi riconoscevo, per questo san-

to vangelo!

3 16 frangia Ah, fratello mio: bisogna che tu mi aiuti...

317 agnolo Cosa vuol dire questo?

318 frangia Niente... oh, ti dirò bene... fammi un po' un servizio...

319 agnolo Cosa comandate?

320 frangia Vai a casa, che verrò con te, così di nascosto; voglio che

tu porti mia moglie in camera finché mi vestirò.

321 agnolo Andrò volentieri... ma in che modo vi siete spogliato?

322 frangia Basta... adesso non cercare altro, che dopo ti racconterò

tutto...

323 agnolo Rimango morto a vedere queste cose!

324 frangia Ascolta: quando sarai a casa va' da mia moglie e raccon-

tale una grossa frottola, finché io possa vestirmi...

325 agnolo Bisogna stare in cervello... ma lasciate pure il carico a

me, che fischierò...

326 FRANGIA Di grazia, raccontagliela bene quella frottola!

327 agnolo Sì, sì... (fischia)

328 frangia Tienila ben dura, con quel discorso, sai?

313. scopià una buotta: probabilmente deve intendersi «fare una partita» o qual-

cosa di simile.
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Scena nona: Agniolo, Frangia.

313 agnolo Al cuorp de san Lazer... ce se no me spartìs de chiasa

saràf dignora zuzàd da le strigie, da chista me parona; mai la se

continta... e' vuoi zi un puochièt fina a le Zates a chiatà i me
compàgns e scopià una buotta... suoi tant straig, e le giambe me
fas iacomo... chista me parona vuoisi i so servisi in priessa; la dis

semper: «spesiegia!»; co la vuoise, la vuoise liè, e co la dis: «fa'

'sto servisi!», oh, bisogne el fagia de fat tutto... e pò la me zaffa,

la me sbasuchia, la me strucolegia... e puos di' ce hai le plui

chiare chiarezze de chiest mond; la dis ce sos mi el parons de

chiasa... canchere a tand fiaba! e' vuoi zi... ce diavol tiristu, bie-

stia schianada?

314 frangia Vardeme: no me cognosceu?

315 agnolo Parons! ses vui... no vis cognoscevi, per chisti santi de

ognili!

316 frangia An, frandello mio: l'è forza chie ti m'aideu...

317 agnolo Ce cuosa vuoise di' chist?

318 frangia Gniendi... oh, ti diron bè... fame poco ena servisi...

319 AGNOLO Ce commandeisseu?

320 frangia Spame en, su la casa, che vagnarò co vui, cusi scondaro-

la; e' vongio che vu la ficheu mio mungieri in gamera fi chie me
'1 vesdirò.

321 AGNOLO E' zirai vontiera... mo a ce muod ve sciseu despogiàd?

322 frangia Basta... andesso no cercheu andrò, chie te '1 farò bò la

zanzarola de tundo...

323 agnolo Romagnio muor a viode 'ste cuose!

324 frangia Aldiu: cando sareu su la spiti andeu dal mio mugieri, e

canzaghelo ena caronda granda, fi chie me '1 possa vesdiri...

325 AGNOLO El besogna sta in cerviel... mo lasseise pur el chiargh a

mi, ce subiarai...

326 frangia De granzia, canzeghelo bè chella caronda!

327 agnolo Si, si!...

{subia)

328 frangia Tegnighelo bè duro, chielo fiaba, saveu ti?

313. fos sos. 320. eu - en (Coutelle: 113); ti chie - fi chie (così Pei; v. anche

111,324). 327. {suhia): manca in P61. 328. chie lo fia ba sa veuti - chielo fia-

ba, saveu ti (Lazzerini Gr.: 86).
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329 AGNOLO Venite, entrate, presto; e state nascosto un po' qui da

basso, poi potrete andare a vestirvi.

330 frangia Oh! (sospira)

Scena decima: Sabanello, Ortica, Tabarin.

331 sabanello C'è pericolo poi?

332 ortica Di cosa?

333 sabanello Di brutti incontri, o di ombre cattive.

334 ortica No, messere, davvero...

335 sabanello Tu che dici, Tabarin?

336 tabarin Ma io non so... dicedi no, lei...

337 sabanello Aspettate... questa cosa mi farà trasformare che somi-

glierò a lui, nel viso, nel parlare?

338 ortica Sì, messere.

339 sabanello Sta bene, andiamo con calma... per gli abiti, come fa-

remo?

340 ortica Se voi farete ciò che vi insegnerò, vi farò sembrare lui.

341 tabarin Che ve ne pare ora, eh, messere? vedete: questa donna

sa più di quanto sapesse Malagigi, o Alcina, o Pietro Daban, o

Merlino... neanche il diavolo!

342 sabanello Potta... chi l'avrebbe detto?

343 ortica Ascoltate, signore mio dolcissimo: badate che non biso-

gna che voi parliate di me con nessuno, perché poi vi procurerei

qualche dispiacere...

344 sabanello Chi, io? guardate: possa essere aperto per la schiena,

e andare all'altro mondo, se parlo di voi... non parlerò nean-

che... niente con nessuno!

345 tabarin Badate, messere, perché poi potrebbe farvi diventare un

bue, un becco, un cavallo, o qualche bestia selvatica...

346 sabanello Caro Tabarin!

347 tabarin Un...

341. Malazis: Malagigi, personaggio dell'epica cavalleresca, dotato di arti magi-

che; Alcina: maga, personaggio dell'Orlando Furioso; Piro Deban: Pietro Daban,

sorta di mago, personaggio della commedia dell'arte (Pandolfi: vi, 58).
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329 AGNOLO Vegnì, intrè, priest; e stè inchiantonàd ochì da bas un

pochièt, e pò poderés zi a vestive.

330 frangia Oh! us, us!

Scena decima: Sabanello, Ortica, Tabarin.

331 sabanello Ghe è pò pericolo?

332 ortica De che?

333 sabanello De scontraure, o de ombrie cattive.

334 ORTICA Missièr no, madesi...

335 sabanello Che distu ti, Tabarin?

336 tabarin Mo a' no so, mi... la dis de no, ella...

337 sabanello Aspetè... 'sta cosa la me farà stramuàr che ghe some-

giarò a lu, in t'el viso, in t'el parlar?

338 ortica Missièr sì.

339 sabanello Sta ben, a passo a passo... d'i drappi, co' faremo?

340 ORTICA Se vu fare zò che ve insegnarò, ve farò parer elio.

341 tabarin Che ve par mò, ah, missìr? vidìf: 'sta donna la sa più

che no saviva né Malazis, né Alcina, né Piro Deban, né Merli...

gnaca el diavul!

342 sabanello Pota... chi dirave?

343 ortica Aldi, signor mio dolcissimo: averti che no bisogna che vu

m'apandé con nessun, perché ve farave pò qualche despiasér...

344 sabanello Chi, mi? vardè: possa esser averto per schena, e fatto

un passamento del fatto mio, se mi ve pando... ne loquere tan-

to... nulla con nessun!

345 tabarin Mo vardè, missìr, perché la f poràf pò fa deventà un

bò, un bech, un cavai, o qualche bescia salvadega...

346 sabanello Caro Tabarin!

347 tabarin Un...
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348 ORTICA Vorrei avere tanti ducati quanti sono gli uomini che ho

fatto diventare becchi, castroni, cervi, o altri animali; e donne,

poi, non ne parliamo, in vacche, scrofe, e mille cose.

349 sabanello Io resto come un lippo con una punta sola a sentire

queste cose!

350 ortica Questo è niente, figliolo: volete che adesso vi faccia an-

dare in India?

351 sabanello No, no! no, cara vecchietta!

352 ortica Non dubitate, non vi farò alcun male...

353 sabanello Non voglio, non lo fate, chiamerò san Cipriano, ba-

date... non lo fate, madre cara!

354 tabarin Canchero... eh, messere, che ve ne pare?

355 sabanello Ohimè... siamo su questa terra adesso, eh, madonna?

356 ORTICA Sì, messere, non ho fatto niente; ma se avete paura, non

faremo niente.

357 sabanello Come?

358 ortica Di questa cosa che vogliamo fare.

359 sabanello Beh... ma c'è differenza, tra l'andare in India, in quel-

le parti dove mangiano i cristiani, o in quelle zone inabitabili, e

lo stare in questa terra...

360 tabarin Ma diavolo!

361 ORTICA È proprio così.

362 SABANELLO Ascoltate, madonna: qual è il vostro nome, se vi pia-

ce?

363 ortica Io?... mi chiamo... Falerina.

364 SABANELLO Siete forse quella che incantò la spada di Orlando?

365 ortica No, messere... ma discendo da quel parentado.

366 SABANELLO Guardate, madonna Falerina: se il cielo, vi dico, ve-

nisse giù su questa terra con tutti gli dèi, non ci metterei un

niente a dare un piede nel culo a Giove, uno schiaffone a Marte,

un dito in un occhio a Mercurio, uno sganassone a Saturno, a

togliere il carro a Febo, a impegolare la bocca a Eolo, a togliere

il tridente a Nettuno, e a mandarli tutti a quel paese... proprio

così... sapete perché? perché l'amore mi rende vigoroso; che,

sebbene la freccia amorosa dia tormento e passione agli amanti

addolorati, vi dà poi una forza d'animo che combattereste con

Catachio!
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348 ortica E' vorave aver tanti ducati co' quanti òmeni ho fatti de-

ventar bechi, castroni, cervi, o altri anemali; e donne, pò, no

parie, in vache, scrove, e mille cose.

349 sabanello Mi romagno un pandòl da una ponta a sentir 'ste co-

se!

350 ORTICA Questo no sé niente, fio: voleu che adesso ve fazza andar

in India?

351 sabanello No, no! no, cara vecchietta!

352 ORTICA No ve dubitò, che no ve farò mal negun...

353 sabanello No vogio, no fé, chiamerò san Ciprian, vede... no fé,

cara mare!

354 tabarin Cancher... ah, missìr, che ve par?

355 sabanello Ohimè... semo in 'sta terra adesso, ah, madonna?

356 ortica Missièr sì, no ho fatto niente; mo se vu ave paura, no fa-

remo niente.

357 SABANELLO Co'?

358 ORTICA De 'sta cosa che volemo far.

359 sabanello Ben... mo gh'è differenza, andar in India, in quelle

parte che i magna i cristiani, o in quelle zone inabitabili, a star

in sta terra...

360 tabarin Modiavul!

361 ortica L'è ben il vero.

362 sabanello Aldi, madonna: co' sé il vostro nome, piasandove?

363 ortica Mi?... e' nomo... Falerina.

364 sabanello Seu quella, per sorte, che incantò la spada de Orlan-

do?

365 ORTICA Missièr no... mo e' son discesa di quel parentao.

366 sabanello Vardè, madonna Falerina: s'el vignisse in 'sta terra,

parlo, zo el cielo con tutti i dèi, e' no ghe darave una sincopa a

dar un pe' in t'el culo a Giove, un sberloto a Marte, d'un deo in

t'un occhio a Mercurio, un mustazzón a Saturno, tuor el caro a

Febo, impegolar la bocca a Eolo, tuor la forcina a Nettuno, e

mandarli tutti in Ninive... si ben sì... saveu perché? perché l'a-

mor me fa vigoroso; che, ancorché la frezza amorosa daga tor-

mento e passion ai dolorosi amanti, la ve rende pò una vigorosi-

tae d'anemo che combatteressé con Catachio!

348. c[r]ose. _ 360 diavul[e]. 366 combatterave - combatteressé (così Pei).
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367 tabarin Sì, messere: animo, e forza; ho pur visto adesso che mi

trascinavate... sembravate proprio un cane con una vescica attac-

cata al culo...

368 sabanello Zitto! non ricordare i morti a tavola... Ascoltate, ma-

donna: io farò ciò che volete voi, e non dirò niente a nessuno,

ma a patto che anche voi manteniate il segreto... vedete che mi

sono fidato a dirvi tutto...

369 ORTICA Tacete! non dite a me queste cose!

370 TABARIN No, no, messere: non dubitate.

371 sabanello Su, al lavoro: dite ciò che devo fare.

372 ORTICA Bisogna che prima mi diate tre scudi, che Dio mi dia pa-

ce all'anima, e di questi tre scudi devo spendere più di diciasset-

te lire per far cose affinché non vi accada niente di male...

373 SABANELLO Ma s'intende quello soprattutto... non vi accontente-

reste di sei marcelli?

374 ORTICA Non ci vuole un soldo di meno; anzi, dovrò spendere

qualcosa del mio.

375 tabarin Messere, chi più spende meno spende.

376 sabanello Su, prendete; prendete gli zecchini a otto e quattro?

377 ortica Non datemi ori, che ci perda, se Dio vi dà pace all'ani-

ma.

378 tabarin No, caro messere...

379 sabanello Taci: lasciami contare!

380 ORTICA Credereste una cosa? non vi veda mai più, se non ho

avuto da un tale venticinque ducati per fare una di queste cose...

381 TABARIN Io vi credo, canchero al denaro... è meglio accontentar-

si.

382 sabanello Su, prendete.

383 ortica Sono giusti?

384 sabanello Mancano otto soldi per fare tre scudi.

385 tabarin Canchero agli otto soldi... li darò io al più presto, affin-

ché il mio padrone abbia il suo contento!

386 ORTICA Andiamo qui dallo speziale dell'Annunziata, che vi darò

in nota quello che dovete fare.

387 sabanello Andiamo, cinnamomo mio!

388 tabarin Oh, messere, nella vostra vita non avete mai speso me-

glio il vostro denaro.
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367 TABARIN Missìr sì: anemo, e forza; ch'ho vist pur mò che me

strassinavi... parivi propi un cà co una vesiga tacada al cui...

368 SABANELLO £itto! no arecordar d'i morti a tolla... Aldi, madonna:

mi farò zò che volè vu, e sì no dirò niente a nessun, mo con

questo che anca vu me tegnì secreto... vu vede che m'ho fidao a

dirveel tutto...

369 ortica Tasé! no me disé 'ste cose a mi!

370 tabarin No, no, missìr: no ve dubitè.

371 SABANELLO M'orsù, alle man: disé zò che ho da far.

372 ortica Mo el besogna che me de prima tre scudi e, se Dio me

daga pase a l'anema, che de 'sti tre scudi scovegno spender pi di

disisette lire in far cose azoché no ve intravegna mal...

373 SABANELLO Mo s'intende quel sora el tutto... mo no ve contente-

seu de sie marcelli?

374 ORTICA No ghe vuol manco un bezzo; anci, me besogna spender

qualcosa del mio.

375 TABARIN Missìr, chi più spende manco spende.

376 sabanello Orsù, tollé; toleu i cechini a otto e quattro?

377 ORTICA No me de ori, che ghe perda dentro, se Dio ve daga pase

a l'anema.

378 tabarin No, caro missìr...

379 sabanello Tasi: lasseme contar!

380 ORTICA Credereu una cosa? no ve veda mai pi, se no ho abbù da

talun vinticinque ducati a far una de 'ste cose...

381 tabarin Ma v'el credi mi, cancher ai denèr... vai mei a contentàs.

382 sabanello Orsù, tolé.

383 ORTICA Èi ZUSti?

384 SABANELLO Ghe manca otto soldi a esser tre scudi.

385 tabarin Cancher ai otto soldi... i dare mi pi prest, azoché mi

missìr abbi el so contenti

386 ortica Andemo qua dal spicièr de la Nuncià, che ve darò in no-

ta quel che dovè far.

387 sabanello Andemo, cinamomo mio!

388 TABARIN Oh, missìr, in vostra vita no avi mai spes mei i vostri

denèr.
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Scena prima: Pantasilea, Gelmina.

i pantasilea Vi dico, infine, che la maggiore infelicità di una don-

na è questa.

2 gelmina Quale, cara madonna?

3 pantasilea Come sono io, l'essere mal maritata.

4 gelmina Oh, cara figliola, ma cosa vi manca?

5 pantasilea Mi manca il meglio!

6 gelmina Non dite così, cara madonna... è pur ricco: non vi

manca da mangiare, né da bere, siete ben vestita, calzata ancora

meglio, avete una casa da signora, e siete ben servita, non avete

da far altro che comandare... eh, eh, cara figliola...

7 pantasilea Avete buon tempo, vecchietta, a vedermi quel vec-

chio appresso; come volete che io sia di buon umore?

8 gelmina È meglio, talvolta, un vecchio che faccia del bene, piut-

tosto di un giovane che faccia del male!

9 pantasilea Dite la verità, ma lui è vecchio e fa del male: pensa-

te in che situazione mi trovo...

io gelmina Uh, Signore di Poveglia... vi manca il denaro?

ii pantasilea Tutt'altro, vi dico; le donne vogliono altro che dena-

ro!

12 gelmina Ma guarda... vi manca roba?

13 pantasilea Così no... mi mancasse!

14 gelmina Maledizione, maledizione, maledizione... Signore!... vi

tengo la mano sul capo... fate dire la [...], figliola, che vi tolga

queste preoccupazioni, ohimè...

15 pantasilea Vi dico che, ormai, a ragione il tempo dovrebbe

avergli levato il vagheggiare le donne altrui; anzi, dovrebbe por-

lo tutto in sua moglie!

16 gelmina Ma voi che ne sapete?

17 pantasilea Oh, è facile riconoscerlo; non solo lui, ma ogni mari-

to, quando è innamorato.

18 gelmina In che modo?

io. Pevegia: Poveglia è un isolotto della laguna veneta, tra Venezia e Malamoc-

co.
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Scena prima: Pantasilea, Gelmina.

i pantasilea Vi conchiudo qui, che il maggior scontento de una

donna è questo.

2 gelmina Qual, cara madunna?

3 pantasilea Come son io, l'esser mal maritata.

4 GELMINA Oh, cara fia, mo che ve manca?

5 pantasilea Mancami el meglio!

6 gelmina No disi cusì, cara madunna... l'è pur ricch: no ve man-

ca bè da magna, e bè da bif, bè vestida, mei calzada, e una ca'

da signura, e si' bè servida, ch'el no ve acàd noma a comman-

dà... eh, eh, cara fiola...

7 pantasilea Avete bon tempo, vecchietta, a vederme quel vec-

chio apresso; come volete voi ch'io staga de bona vogia?

8 gelmina L'è mei, talvolta, un vece che faccj bè, ca un zuven che

fa££Ì mal!

9 pantasilea Dicete ben el vero, ma lui è vecchio e fa male: pen-

sate a che partito mi a' trovo...

io gelmina Uh, Signùr da Pevegia... ve manca denèr?

ii PANTASILEA Pur là, vi dico, che le donne voleno altro che denari!

12 gelmina Tò su... ve manca roba?

13 pantasilea Così no... mi mancassela!

14 gelmina Mogia, mogia, mogia... Signùr!... ve tegni la ma sul co...

fé dir la < >, fia, che ve cava 'ste prensili, hoimì...

15 pantasilea Vi dico che, ormai, il tempo con ragione gli dove-

rebbe aver levato el vagheggiar l'altrui donne; anci, dovrebbe

ponerlo tutto in sua mogliere!

16 gelmina Mo cheghe savìf vu?

17 PANTASILEA Oh, gl'è buon conoscerlo; e non sol lui, ma ogni ma-

rito, quando è innamorato.

18 gelmina Achemuod?

«ATTO quarto>: la dicitura, che manca in Pei e P64, compare solamente in P87, P99
e P20. 2. madonna madunna (così Pòi: v. anche 111,299 e iv,26o). 14 fé dir

la < >: lacuna.
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19 pantasilea Quando entrano in casa, gridano sempre come india-

volati; tutto di casa dà loro fastidio, e non si può dir loro parola

per bene che la prendono per male; sembra che la casa scotti... e

mille altri segni, per cui quelle che li provano sono espertissime.

20 gelmina Non so cosa dire... voialtre donne non vi accontentate

mai: quando siete da maritare andate coi cappelli sugli occhi, e

non vedete l'ora di farvi sturare; e poi, quando siete maritate,

subito volete la coda al culo, che è per mezza Venezia... eh, Si-

gnore, non va tanto bene neanche così!

21 PANTASILEA Posso ben dire che mi è capitato quello che succede

a chi salta dalla padella nel fuoco: ero schiava, e ora sono schia-

va e peggio... ah, sorte iniqua!

22 gelmina State di buon animo, cara figliola, che mi fate venire il

groppo...

23 pantasilea Fatemi dunque il servizio che vi ho chiesto, se desi-

derate consolarmi.

24 gelmina Dio me ne guardi, e la Madonna... io, portare lettere?

no, no, non me ne parlate! anche se mangio il vostro pane, non

per questo voglio diventare una ruffiana... per il resto, comanda-

temi di andare nel fuoco, e ci andrò per farvi piacere...

25 pantasilea A quel che sento, non mi volete servire... mi tocche-

rà trovare un'altra soluzione.

26 GELMINA Ascoltate, figliola: fate che Tabarin venga dentro, che

nessuno lo veda...

27 pantasilea Tacete, che me la legherò al dito!

28 gelmina Datemi retta, chiudete...

Scena seconda: Frangia solo.

29 FRANGIA Piano... Questo friulano ha preso mia moglie, con paro-

le dolci, e le ha raccontato tante frottole che ho potuto vestirmi

in fretta e prendere un'altra borsa di soldi, che mia moglie non

ne sa niente, e prendere anche questa spada; se trovo quel

poltrone furfante di merda che mi ha derubato del caffetano, del

dulimano, della borsa; beffa... chi sei?... altro che agnello... la
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19 PANTASILEA Sempre, come intrano in casa, cridano a guisa di in-

diavolati; tutto di casa gli fa fastidio, né se gli può dire parola

per bene che loro la pigliano per male; par che la casa gli scot-

ti... e mille altri segni, per li quali quelle che li provano ne sono

dottissime.

20 gelmina E' no so quel che me debbi di'... mai vu oter donne ve

contente: co si' donzei andè coi capì sui ochg, e sì no vedi Tura

de farve destropà; e pò, co si' maridadi, debòt voli la coda al

cui, che l'è par mezza Veniesia... eh, Signùr, no sta bè gnia' tanti

così !

21 pantasilea Io posso ben dire essermi intervenuto come interven-

gono a coloro che saltano della padela in fuogo: io ero schiava, e

ora son schiava e peggio... ah, fortuna iniqua!

22 gelmina Stè de buona voglia, cara fiola, che me ingropè tutta...

23 pantasilea Fatemi dunque il servizio che vi ho richiesto, se de-

siderate consolarmi.

24 gelmina Di me ne vardi, e la Madunna... mi, porta leteri? no,

no, no me n' parie! sebè mangi el vos pà, gnia' per quest no vói

deventà zorzina... dui rest, cumandèn che vaghi in fuogh, che

gh'anderò per faf aplasì...

25 pantasilea Per quanto io odo, non mi volete servire... bisogne-

rami pigliar altro partito.

26 gelmina Aldi, fiola: fé che Tabarì vegni denter, che no '1 veghi

persuni...

27 pantasilea Tacete pur, che me la ligherò al ditto!

28 gelmina Mo aldi, sere...

Scena seconda: Frangia solo.

29 Bià... Chiesdo mio furlagni l'ha ficao mio mugieri, cu la dulci

paroli, e l'ha dao tando zanzarula chie me aveu vesdio bresdo

bresdo e toldo ena 'n'atra bursa de soldià, chie mio mungieri no

saveu gniendi, e toldo anga chiesdo spadià; chie si trovareu chie-

sdo poltrugni, furfandugni, magarismene, chie me fando truffaro-

26. vegni - veghi (così P61).
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prenderò così, e gliele darò tanto in fretta che neanche il panet-

tiere scuote così rapidamente il suo setaccio... magari avessi avu-

to questa sui coppi... quando lo vedo... poltrone!... gli do la for-

ca nella pancia... lo farò più minuto delle spezie nel mortaio!...

aspetta un po': voglio trovare questo Strombola mariuolo assas-

sino... tacete ora...

Scena terza: Tabarin, Ortica, Frangia.

30 TABARIN Ohimè, se ci va bene saremo ricchi...

3

1

ORTICA Taci, e lascia governare a me, che ho buon braccio!

32 TABARIN Potta, adesso è venuto via... purché troviamo il greco.

33 ORTICA Lo troverò ben io, che torna qui sul campo!

34 tabarin Oh, canchero, mi fa ridere, che studia la scrittura che

gli avete dato...

35 ortica Lascialo studiare!

36 tabarin Io penso che voglia studiare come gli alchimisti: sempre

gli torna a danno...

37 ortica In verità di Dio, stavolta voglio che fatichi a salvare la

boccia!

38 tabarin La borsa, dite.

39 ORTICA Dico salvare lui la borsa, e anche quella dell'altro; e gli

abiti voglio che siano nostri.

40 tabarin Sono come coloro a cui è morto il padre: finché non lo

vedono sottoterra, non stanno mai bene, perché hanno paura che

salti in piedi, e tutto ricomincia daccapo... così sono anch'io: mi

sembra che, finché non lo vedo, non ci crederò mai... tuttavia

abbiamo avuto quei tre, intanto...

41 ORTICA Taci, minchione! non voglio mica fare come fanno queste

altre ruffiane da un soldo, che non sanno affrontare nemmeno
zucche di aceto... eh, caspita; voglio farle buone almeno io!

37. bozza: forse deve intendersi nel senso di «testa», quindi di «vita».
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la del mio caffetagni, dulimagni, bursa; cugionella... chi seu?...

andrò ca agnello... la piarò cussi, e la darò tandu spessegarolla

chie no meneu tandu pressa la pistori el so buratarolla... magari

si aveu chiesdo su la gombi... cando che lo vengio... potrugni!...

me la denvo cui banza in t'el turca... chie l'averave fando tando

menuo chie no sé fa la morteri in t'el spenzia!... 'spenda poccu-

gli: vongio trovari chiesdo Strombola marioli 'sassjgni... tasi pu-

ri...

Scena terza: Tabarin, Ortica, Frangia.

30 tabarin Ohimì, se la ne va fachia sarem richi...

3

1

ortica Tasi, e lassarne governa a mi, che ho bon brazzo

!

32 tabarin Pota, mò l'è vegnùd via... purché catén el gregu.

33 ortica El cataro ben mi, ch'else reduse qua sul campo!

34 tabarin Oh, cancher, el me fa da sgrigna, ch'el studia la scrittu-

ra che gh'avì dagt...

35 ortica Lasselo pur studiar!

36 tabarin A' credi ch'el vul studia co' fa i archimisti, mi: che sem-

pre el ghe torna in dan...

37 ortica In verità de Dio, che stavolta vogio che l'abbia fadiga a

scapolar la bozza!

38 tabarin La borsa, disi.

39 ORTICA E' digo scapolar lu la borsa, e anca quella de l'altro ami-

go; e i drapi vogio che i sia nostri.

40 TABARIN E' su alla condiziù de que' che ghe mur so pader: che,

fiche i no '1 ved sotto terra, i no ha mai bè, che i ha pur paura

che no '1 salta in pe', e tug darecò el manizo... ics! su dachia mi:

me par che, finché no '1 vedi, no '1 crederò mai... tamen avem

abùd quei tri, in 'sto mez...

41 ortica Tasi, minchioni no vogio miga far co' fa 'ste altre rufiane

da un bezzo, che no le sa frontar nome de zuche de aséo... eh,

bagatele; e' vogio farle bone mi, almanco!

40. [i] no 7 salta: Pòi ino salta.
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42 TABARIN Ma così vi voglio io; avrete anche un compagno... oh,

mi sembra di vederlo venire qui per questa calle...

43 ORTICA E vero, adesso va' via, e fatti vedere da queste parti tra

un po'.

44 TABARIN Via, andrò fino a casa a vedere se madonna vuole qual-

cosa da me.

45 ORTICA Sì... oh, sia lodato il Redentore: mi sono levata con un

buon piede stamattina, mi vanno tutte bene... viene, la pecora,

lo sento... ora lascia, o Signore, che il leone catturi la preda,

amen!

46 frangia (singhiozza) L'ultimo... (singhiozza)

47 ORTICA «L'ultimo»? messer Frangia, cosa vogliono dire questi so-

spiri?

48 frangia Niente, un po' di cose mie...

49 ORTICA Che cosa? ditemi un po'!

50 frangia Niente, niente...

51 ortica Ebbene, come va con l'amore?

52 FRANGIA In fede mia, se mi capita più di questo fatto che mi è

accaduto, cacherò sull'amore!

53 ORTICA Ma cosa vi è capitato, cara speranza?

54 frangia Niente... basta!

55 ORTICA Se non me lo volete dire pazienza... oh, Dio, che tempo

sarebbe, stasera, per farvi diventare felice...

56 frangia In che modo?

57 ORTICA In che modo, eh? stasera la Luna va in camera di Venere,

e sta lì fino a mezzanotte, ed è il tempo migliore per fare strego-

nerie e incantesimi... che sera sia nell'anno... fate conto che, se

perdete questa sera, bisogna che attendiate un anno per avere un

tempo di questa sorta... vi dico queste cose perché vi voglio be-

ne; vorrei che fosse qualcun altro, parola mia: se mi facesse tutta

d'oro non gli direi queste cose che dico a voi!

58 frangia Ditemi un po': cosa volete fare?

59 ORTICA Ora ve lo dico: volevo vedere di farvi trasformare, da

sembrare suo marito negli abiti, nella faccia, nel parlare; e quan-

do sarete trasformato potrete poi andare a casa sua a fare ciò

che volete...

45. nunc dimtttis, Dominus: è l'inizio del «cantico di Simeone» (Le. 2, 29-32).
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42 TABARIN Mo icsì ve vói mi; avari daca u compàgn... oh, me par a

vedil a vegnì za per 'sta cali...

43 ortica A la fé', mò va' via, e lassate veder de qua via fina un

puoco.

44 TABARIN M'orsù, anderò fin a ca' a vedi se madona vuol vergòt

da mi.

45 ortica Sì... oh, sia lauda il Redentor: son leva con bon pe' sta-

mattina, le me va tutte ben... el vien, la piegora, ch'el sento...

nunc dimittis, Dominus, conculcabit leonem , ameni

46 frangia Up, up... l'ultimo... up, up!

47 ortica «L'ultimo»? missièr Frangia, mo che voi dir 'sti sospiri?

48 frangia Gnendi, poculi de la mio fanti...

49 ortica Che cosa? diseme un pocchetto!

50 frangia Gnendi, gniendi...

51 ortica Ben, co' feu co l'amor?

52 FRANGIA Stimbìstimu, chie si me travegniro pliò de chiesdo 'fari

chie me è travegnao, cagareu su l'amori!

53 ortica Mo che ve sé intravegnuo, cara speranza?

54 frangia Gniendi... basda!

55 ortica Se no me '1 volé dir pazienza... oh, Dio, che tempo sara-

ve, stasera, da farve vegnir sul vostro contento...

56 frangia A chi mondo?

57 ortica A che muodo, an? stasera la Luna va in camara de Vene-

re, e sì la sta fina mezanotte, che l'è '1 miór far strigarie e incan-

tamenti... che sera che sia in te l'anno... fé conto che, si perde

'sta sera, bisogna che stè un anno aver pi un tempo de 'sta sor-

te... ve digo 'ste cose perché ve vogio ben; vorave ben esser al-

tri, al sagramento de mi: se i me fesse tutta d'oro no ghe dirave

'ste cose che ve digo a vu!

58 FRANGIA Dimelo ponco: chie consa voleu fanri?

59 ortica Mò ve dirò: mi voleva veder de farve stramuàr, che pare-

re so mario in t'i drappi, in la ciera, in t'el parlar; e co saré stra-

muao poré pò andar a casa soa e far zò che volé...

57. sagramento de mi: P61 omette mi.
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60 FRANGIA Quando sento parlare di quel bel viso, la volontà mi

anima tanto che la collera se ne va tutta quanta... ma fatemelo

questo piacere, che vi accontenterò...

61 ORTICA Non mi dite queste cose, che non voglio niente da voi!

mi basta assai che mi vogliate bene... che certamente sono obbli-

gato verso quella casa, Dio la mantenga!

62 frangia Ebbene, cosa mi dite?

63 ORTICA Volete che operiamo questa sera?

64 frangia Fate come volete!

65 ORTICA Ma badate, a patto che voi non diciate niente a madon-

na, perché poi mi bandirebbe di casa...

66 FRANGIA No, canchero a madonna! su, ditemi...

67 ORTICA Ascoltate bene, e non abbiate paura di fare ciò che vi di-

rò, che non può accadermi nulla.

68 frangia Parlate pure, che non avrò paura di tutti i diavoli di

questo mondo!

69 ORTICA Orsù, ascoltate: voi sapete che tutti quanti abbiamo due

spiriti, uno buono e uno cattivo...

70 frangia Bene, dite il vero, sì.

71 ORTICA Ascoltate bene: stasera il più cattivo di tutti se ne va per

i cimiteri della sua contrada...

72 frangia Ebbene?

73 ORTICA Voglio che andiate stasera, alle quattro, là sulle arche sul

campo, che chiamiate il suo nome, cioè Sabanello... capite?

74 frangia Dite pure, che capisco bene.

75 ORTICA Bene, il suo spirito sarà là, e dirà: «cosa vuoi?»...

76 FRANGIA Sì, dirà: «cosa vuoi?»...

77 ORTICA Voglio che voi diciate: «dammi il tuo berretto!», e lui di-

rà: «dammi il tuo!»; e voi ve lo toglierete, e lo metterete là per

terra, vicino a voi; e così direte della cintura, della veste, finché

rimanete col giubbone...

78 FRANGIA Toh... cosa farò poi senza abiti?

79 ORTICA Ora ascoltatemi, se volete: questo spirito userà ogni astu-

zia per far sì che non raggiungiate il vostro scopo; dirà «trasfor-

mami!»; e voi dategli uno schiaffo. Dirà ancora: «trasformami!»,

e voi dategliene un altro; e fate così fino a tre schiaffi, e date-

73. quattro ore: cioè le dieci di sera.
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60 FRANGIA Cando sendo a barlari de chielo ànorfo pròsopo bello

vinso, me a' tireu tandu la volondae chie mi scambeu la colorau-

ra, e tudo canda... mo famelo chiesdo piaseri, chie ve cutende-

reu...

61 ORTICA No me disé 'ste cose, che no vogio gniente da vu! me ba-

sta assai che me vogié ben... che certo son ubligà a quella casa,

che Dio la mantegna!

62 frangia Bè, chedistu vui?

63 ortica Voleu che operemo stasera?

64 Francia Fa chelo che voleu ti!

65 ORTICA Mo vardè, con questo, che vu no disé niente a madonna,

che la me bandizerave pò de casa...

66 FRANGIA No, cangaro a mandonna! orsuso, dinmelo...

6j ORTICA Ascoltò ben, e no abbiè paura de far zò che ve dirò, che

no ve poi intravegnìr tanto.

68 frangia Barla puri, chi no aveu baura de tundi la diavuli de

chiesdo mundo!

69 ORTICA Orsù, aldi: vu savé che tutti quanti avemo do spiriti, un

bon e un cattivo...

70 frangia Calla, dinse el vero, né.

71 ORTICA Ascoltò ben: stasera quel pi cattivo de tutti quanti si re-

duse atorno i sagrai de la so contrà...

72 frangia Ebe?

73 ortica E' vogio che andè stasera, a quattro ore, là su le arche

sul campo, che vu chiame el so nome, de esso, che sé Sabanel-

lo... intendeu?

74 frangia Dinghelo puri, chie 'tendo bè.

75 ORTICA Mo ben, el so spirito sarà là, e sì dirà: «che vustu?»...

76 FRANGIA Né, direu: «chie vusdu?»...

77 ORTICA E' vogio che vu disé: «dame la to beretta!»; e lu dirà:

«dame la toa!», e vu cavarévela, e mettela là per terra, arente de

vu; e così dire de la centura, e de la vesta, finché romagnì in

zipón...

78 frangia Tò... chi fareu bò senza drapi?

79 ORTICA Mò ascoltò, se volé: 'sto spirito userà ogni astuzia per far

che no abiè el vostro intento; el dirà: «stramueme!»; e vu deghe

un schiaffo. El dirà ancora: «stramueme!», e vu deghene un al-

60. [che] chie ve: Pei che ve. 70. P61, stessa battuta: Dille vento, tinalitia né

.
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glieli buoni, che quando li avrà ricevuti, gli abiti saranno trasfor-

mati, e anche voi in un colpo solo... e poi andrete a fare ciò che

volete.

80 frangia Ah, aspettate un po': vedrò io questo spirito?

81 ORTICA State a sentire, adesso: affinché non abbiate paura, seb-

bene non può accadervi niente, tuttavia voglio che vi bendiate

gli occhi col fazzoletto.

82 FRANGIA Ma se mi benderò gli occhi, come ci vedrò a cammina-

re?

83 ORTICA Quando lo chiamerete, vi risponderà, e voi seguite la vo-

ce finché gli siete vicino; toccatelo pure e non abbiate paura,

che sono spiriti benigni: anche se fate la croce e nominate no-

stro Signore, non vanno via, e non vi fanno cose spiacevoli; si

chiamano spiriti gentili.

84 frangia Fatelo adesso, che non vedo l'ora di baciare la sua boc-

ca con la mia lingua, e ficcarle dentro tutte le mie parole, tutta

la passione che ho per amor suo...

85 ortica Ma per questo mi fate compassione.

86 frangia Ditemelo daccapo: come faremo?

87 ortica Andiamo qui in questa calletta, ve lo insegnerò tante vol-

te che l'imparerete.

88 frangia Potete venire anche voi?

89 ortica No, messere; magari...

90 frangia Perché?

91 ortica Perché bisogna andare soli.

92 frangia Apposta andrò io!

93 ortica Ascoltate: voglio che prima...

Scena quarta: Tabarin, Ruosa.

94 TABARIN Canchero... bisognava che non andassi più a casa, per-

ché rischiavo che ogni cosa dei nostri piani andasse come fumo,

ah! ah! ah!, al vento! Canchero... ma la mia padrona non è inna-

morata del greco? Oh, fuoco zambano... chi l'avrebbe detto?,

che sembra una santa... Dice di essersi accorta che la guarda, e

dice che vuole bene ai greci, perché il suo primo marito era gre-

co, proprio così... e poi è in collera col mio padrone...
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tro; e così fé infin a tre schiaffi, e deghei boni, che co el li averà

abui, i drapi sarà stramuai, e vu in t'una botta... e anderé pò a

far zò che volé.

80 FRANGIA Ah, carteri, 'spendè poccugli: vedarongio mi chiesdo

spirindo?

81 ortica Mò aldi: accioché no abiè paura, a benché no ve puoi in-

travegnìr niente, pur vogio che ve stropè i occhi col fazzuòl.

82 frangia Mo si me strupareu l'occhi, a chie mondo vedareu an-

dari?

83 ortica Co vu el chiamare, el ve responderà, e vu andè drio a le

ose finché ghe se' arente; tochelo pur e no abiè paura, che i sé

spiriti piasevoli: sebén fé la erose e che menzonè el nostro Si-

gnor, i no va via, e sì no ve fa despiasér; i se chiama spiriti zen-

tili.

84 frangia Mo feu lìgora, chie no vendo l'ora basari so bocca cu la

mio lenguaizo, e cazaro dendro tundo la mio baroli, tando pas-

sili chie aveu per so 'muri...

85 ortica Mo per questo me fé pietae.

86 frangia Dimelo poccontì darencao: a chie mondo faremu?

87 ortica Andemo qua in 'sta calesella, che v'insegnarò tante volte

che l'intendere.

88 frangia Podeu vegniro anga vui?

89 ortica Missièr no; magari...

90 frangia Prechié?

91 ortica Perché bisogna andar soli.

92 frangia So bosda andareu mi!

93 ORTICA Aldi: vogio che prima...

Scena quarta: Tabarin, Ruosa.

94 tabarin Cancher... el no bisognava che stes più a andà a casa,

che l'andava a risegh che ogni cosa d'i nostri ordégn andàs sicut

fumum, ah! ah! ah!, al venti Cancher... mo mia madonna no élla

inamorada in d'ul gregu? Oh, fug zambagiù... chi diràf?, che la

par una santa... la dis che la se n'ha accorto che el la varda, e sì

la dis che la vul bè a' greghi, ch'el su prim maridu ira gregh, e

che madesì... e pò la sé in colera co mi missìr...
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95 Vedete: tutte queste donne, perché non ce ne sono di talmen-

te brutte da non avere qualcuno che le guardi per via dell'amo-

re, per amore dei caratteri che si incontrano, quando il marito

dice loro qualcosa, o le sgrida, subito corrono con la fantasia da

colui che sanno che vuol loro bene, e dicono tra sé: «ah, lascia

stare, farò, dirò»; è così...

96 Ha trovato adesso il mezzano? ha saputo ora scrivere una let-

tera?... quando costoro poi dicono: «è virtuosa, sa leggere e scri-

vere»... una bella virtù! Fate conto che, quando una donna sa

scrivere, ha la ruffiana in tasca... Mi è stata tanto attorno che

sono stato costretto a prometterle di darla al greco; altrimenti

l'avrebbe data a qualcun altro, e i nostri piani andavano in fu-

mo...

97 RUOSA Sì, madonna!

98 tabarin Buondì, buondì, quella giovane... Potta che mi fece, de-

gnatevi un po', canchero a tanta spavalderia... ah! ah! ah!

99 RUOSA Sì, andiamo di qua... non vi si vede più, né vivo né mor-

to

100 TABARIN Sì, sì... mi prendete in giro... ah, traditrice!

101 RUOSA Su, tieni le mani a posto, disgraziato... far smorfie qui in

strada...

102 TABARIN Bada, per questa croce, che quando son morto voglio

diventare uno spirito, e ti salterò addosso e ti farò fare i più

brutti visi che tu abbia mai visto...

103 RUOSA Via, vatti ad impiccare con le tue frottole!

104 tabarin Ah, cagna! lupa! porca crudele, che sempre mi divora il

cuore!

105 RUOSA Guardate, che care carezze da asino!

106 TABARIN Canchero, ti dai a bestie grosse... forse che mi hai detto

cardellino, o fringuello, o lucherino?...

107 RUOSA Suvvia, maledetto... quando farai cervello?

108 tabarin Ah, Ruosa, quando vuoi che facciamo come comanda la

santa madre chiesa?

109 RUOSA Tu niente, e io meno ancora... potremmo ben cantare poi:

tu andrai col boccale...

no TABARIN Che boccale? non sono mica così povero come tu pensi:

ho più roba di quella che credi!

in RUOSA Lo dici tu... ma trova adesso un altro che lo dica!

112 TABARIN Ti farò vedere, e toccare con mano... ho tanto che ce ne
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95 Vedi: tut ste donne, perché el no ghe n'è de sì brutti che no

abbi qualcù che le vardi per cont del amoriorum
,
per amur dei

sangui che se scuntra, e là, co so marìd ghe dis negòt, ch'el ghe

crida, debòt le cur co la fantasia da culù che le sa che ghe vul

bè, e sì le dis da su posta: «ah, lassa pur, farò, dirò»; maidesì...

96 Halla mò catta ul mezza? halla mò sapùd scrif una letra...

quand costor dis pò: «la sé vertuliosa, la sa lez e scrif»... una

bella virtù! Fé vos cunt che, co una donna sa scrif, l'ha la rufia-

na in scarsella... La me è stada tant aturnu ch'el m'è sta forza

avìgh prometùd de dargla al gregh; se no che la voliva dà a qual-

che un olter, e i nostri ordé<g>n andava in fum...

97 ruosa Madonna sì!

98 TABARIN Bondì, bondì, quella zoven... Pota chi n' fé, digneve un

pochet, cancher a tanti grandezzi... ah! ah! ah!

99 RUOSA Sì, piemo el tratto avanti... no se ve vede pi, né vivo né

morto!

100 tabarin Sì, sì... a' m' de la bàgia... ah, taditora!

101 RUOSA Orsù, tien le man a ti, desgraziao... fa merde qua in

strada...

102 tabarin Varda, per 'sta crus, che co su mort e' vói deventà un

spirit, e sì te vói salta adòs, che te tarò fa i pi brutti visi che mai

ti vederà...

103 ruosa Orsù, vat'apiccà cole tobàgie!

104 TABARIN Ah, cagna! lova! porca crudela, che me magna dognora

el mio cur!

105 ruosa Vardè là, che care carezze da aseno!

106 TABARIN Cancher, ti te dà a beschi grossi... forsi che ti m'ha dit

gardelì, o faganèl, o lugarì?...

107 RUOSA Dò, sia maledetto... quando ti farà cervello?

108 tabarin Ah, Rusa, quando vustu che femo co' comanda la santa

mader zìzia?

109 RUOSA Ti niente, e mi manco... podessemo ben cantar pò: ti an-

derà col bocalón...

no TABARIN Che bocalón? no so' miga sì poveròm co' ti te pensi:

che gh'ho de la roba più che tu no credi!

in RUOSA Ti '1 disi ti... mo catta mò un altro che '1 diga!

112 tabarin Te '1 farò veder, e tocca coi ma... che ho tantu ch'el gh'è

96. orden - ordé<g>n (v. IV.94). 99 xe - se. 108 mader zìzia. Pòi omette
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sono forse tre paia di qui che ne hanno tanto quanto ne ho io...

e ho un fratello che vive di rendita...

113 RUOSA Se l'hai di tuo... Voglio andare, perché non vorrei che ve-

nisse qualcuno di quelli che mi conoscono, e mi vedessero parla-

re con te.

114 tabarin Verrò anch'io... ah, cara Ruosa... ho comprato un po' di

tela; vuoi venire a vedere se ho fatto buona spesa?

115 ruosa È distante?

116 tabarin No, no, davvero, là...

117 ruosa Ma non bisogna che stia troppo, bada.

118 TABARIN Non dubitare, che ti sistemerò in un attimo; quando

l'hai vista va' via...

119 RUOSA Andiamo, ma guarda se vedi per la strada qualcuno che

conosci... allargati!

120 TABARIN Lascia fare a me, che sono un ragazzo in gamba, sì...

121 ruosa Che tu sia maledetto!

122 tabarin Ah! ah! ah!

Scena quinta: Sabanello, Ortica, Tabarin, Frangia, Ghebbo, sbirro,

Pantasilea, Gelmina.

123 SABANELLO Che vada alle quattro, che mi sieda sull'arca finché

viene lo spirito... forza, sta bene... «tre»... «state saldo fino a

tre»... «è anche troppo tre schiaffi; non ne basterebbero due?»...

su, pazienza, nessuno è tenuto all'impossibile... e poi che mi

metta a darle anch'io... via, credo che potrò avviarmi... oh, amo-

re! è proprio vero che tira più un pelo di benevolenza che cento

paia di buoi: mi ricordo che, se qualcuno mi avesse dato Cipro,

Candia e la Morea, non mi avrebbe messo in questa impresa;

adesso mi sembra di andare a nozze...

124 Sabanello, sarai costretto a fare come fece Marfisa che, volen-

do prendere Brunello, si spogliò dell'armatura carica di gioie e

la lasciò indietro - perché? per soddisfare una sua fantasia -, co-

sì farò anch'io; per soddisfare questo mio ingordo e ostinato ap-

124. porta inferi: citazione evangelica {Mt. 16, 18); qui nel senso di «morte».
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forsi tri pera de ilo che n'ha tantu co' ho mi... e gh'ho un fradèl

che vif de intrada...

113 RUOSA S'ti l'ha a to posta... Vogio andar, che no vorave ch'el ve-

gnisse qualche un de quei che me cognosce, e véderme a parlar

con ti.

114 tabarin Vegnarò daca mi... An, cara Rusa... ho compràd un po-

chet de tila; vu vegnì a vidi s'ho fatto bona spisia?

115 ruosa Élla da lonzi?

116 tabarin No, no, maidesì, colà...

117 ruosa Mo no besogna che staga troppo, ve.

118 tabarin No te dubita, che te spazerò in d'un trat; co ti l'ha vista

va' via...

119 ruosa Andemo, mo varda s'ti vedi per la via nessun che ti co-

gnossi... slargate!

120 tabarin Lassa pur far a mi, che sun bègitù, sì...

121 ruosa Siestu maledetto!

122 tabarin Ah! ah! ah!

Scena quinta: Sabanello, Ortica, Tabarin, Frangia, Ghebbo, zaffo,

Pantasilea, Gelmina.

123 sabanello Che vaga a le quattro ore, che senta su l'arca finché

vien el spirito... orsù, sta ben... «tre»... «stè saldo fino ai tre»...

«l'è pur anche massa tre schiaffi; no bastarave mò do?»... orsù,

pazienza, ad impossibilia nemo tenetur... e pò che me meta a me-

nar anca mi... orsù, e' credo che me poro aviar... oh, amor! dise

ben il vero ch'el tira più un pelo de benevolenza ca cento pera

de buò: me aricordo che, chi m'avesse dao Cipro, Candia e la

Morea, no me averave messo a 'sta impresa; adesso me par an-

dar a nozze...

124 Sabanello, el te sarà forza a far co' fese Marfisa che, per voler

piar Brunello, se despoiete l'armadura carga de zoie e sì la lasse-

te de drio - perché? per contentar una so fantasia -, così farò

anca mi; per contentar questo mio ingordo e ustinao appetito

me despogiarò l'armaura, che 'sta vita sera l'armaura, e sì paghe-

rò el mio appetito con un porta inferi, e sì me farò un pelizzón
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petito mi spoglierò dell'armatura, e questa vita sarà l'armatura, e

appagherò il mio desiderio con una porta dell'inferno, e mi farò

una pelliccia di terra... Sabanello è morto, col malanno che Dio

gli dia; ha voluto così... pooh! la vedo in aria: se continuo così

ancora otto giorni faccio ridere il pievano della mia parrocchia...

ero grasso che sembravo un bambinello piccolino; adesso mi si

contano le costole, che sembro il mappamondo di mastro Leone.

125 Fermi... una... due... tre... e quattro! Sono arrivato qui in tem-

po... Arche, viste da noi più volentieri che l'arca sospesa delle

montagne calamitate dai maomettani... mi siete state sempre così

favorevoli; ve ne prego: non mi mancate proprio adesso! Mi ri-

cordo quando, da bambino, venivo a giocare alle girelle; al mu-

retto non c'era nessuno che mi eguagliasse, che facevo sempre

specchietto; agli ossi davo sempre in cappello; a palma meglio

ancora; nel divertimento io ero sempre il capo... sicché, a torna-

re nei termini, vengo a dirvi che tutto il favore che mi aspetto

stasera lo conoscerò da voi, conosciute e nominate per tutta que-

sta città, tanto che non si può dire più di quanto si dice sulle

arche ai Frari.

126 Prima, per fare quanto dice la ricetta, bisogna che mi bendi;

ma prima di chiudere le finestre voglio dare un'altra occhiata al

sommario... so tutto. Becco mio, abituato a mille imprese, faccio

di te peggio che non i ciarlatani con quella carta piegata: ora ti

faccio un becco, ora un beccafico, ora una stola, ora una sporta

da pesce e da insalata... adesso voglio che tu mi faccia un dio

d'amore... Occhi miei siate pazienti, perché non voglio trascura-

re niente, e se tutti gli speziali facessero secondo quanto vien lo-

ro ordinato parte delle medicine, quanti sono sottoterra, doman-

derebbero del pane... Sabanello, adesso potresti giocare a mosca

cieca... Cupido incatenato davanti al carro... starò qui ad aspet-

tare; ad ogni modo posso farmi la croce...

127 ORTICA Hai sempre avuto poco cervello!

128 tabarin Perché?

129 ORTICA Perché, eh? non ti ho detto di farti trovare da queste par-

ti?

130 TABARIN Avevo trovato un mio amico...

125. t'arca suspesa da le montagne calamitee: si narra che l'arca di Maometto sia

rimasta sospesa fra due montagne calamitate, mentre veniva trasportata dai fedeli

del profeta.
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de terra... Sabanello è morto, col malan che Dio ghe dia; l'ha

volesto cusì... pooh! la vedo in aiere: se vago drio così ancora

otto dì fazzo rider el piovan de la mia contrae... giera grasso che

pareva un puarelo pichinìn; adesso me se conta le coste, che pa-

ro el napamondo de mistro Lion.

125 Stè... una... do... tre... e quattro! Son zonto a ora qua... Arche,

viste da nu pi volentiera ca l'arca suspesa da le montagne cala-

mitee dai macometani... così a' me se' stae sempre favorevole; ve

'nde priego: no me manche anca adesso! Me arecordo quando,

ad in/antia, co vegniva a zuogàr a le cilele; al mureto no ghe gie-

ra nigun che me l'impatasse, che sempre feva spechieto; ai ossi

sempre deva in capellina; a palma megio ca megio; a bagolo mi

giera sempre il capo... siche, a tornar in t'i termini, ve vegno a

dir che tutto el favor che aspetto stasera el cognoscerò da vu,

cognosue e menzonae in totta civitate ista, che no se poi dir più

quanto va su l'arche ai Frari.

126 Prima, per far quanto me dise la receta, besogna che me orba;

mo avanti che séra i balconi vogio dar un'altra occhia al suma-

rio... so tutto. Becco mio, cognossuo a mille imprese, che fazzo

pezo de ti che no fa i zaratani con quella carta piega: ora te faz-

zo un becco, ora un papafigo, ora una stolla, ora una sportella

da pesse e da salata... adesso vogio che ti me faccj un dio d'a-

mor... Oculi mei stè pazienti, perché no vogio preterir de niente,

e se tutti i spicieri fesse secondo che ghe vien ordenao parte del-

le medesine, quanti sé sottoterra, ch'i domanderave del pan...

Sabanello, adesso ti poressi zuogàr a maria orba... Cupido inca-

denao inanci el caro... e' starò qua aspettar; ogni modo me pos-

so far la erose...

127 ortica Sempre ti ha abbù puoco cervello!

128 tabarin Perché?

129 ortica Perché, an? no te hogio ditto che ti te lassi trovar de qua

via?

130 TABARIN Avivi trovàd u mi amìgh...
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131 ORTICA Ah, disgraziato... dove sei stato con quella ragazza?

132 tabarin Quale ragazza?

133 ortica «Quale ragazza»? Ruosa!

134 tabarin Non so che Ruosa...

135 ortica Sì, sì, fa' pure lo scemo... in verità di Dio, se io non stavo

davanti al suo padrone, lui la vedeva quando passavate!

136 tabarin Dove eravate voi?

137 ortica Nella calle che va a san Toma; e se non stavo all'erta, in-

trattenendolo con chiacchiere, vi vedeva!

138 tabarin Ma se anch'io non andavo a casa, la cosa andava in fu-

mo: poi vi dirò per bene ogni cosa... beh, com'è andata?

139 ortica Dopo; il tuo padrone dev'essere là, lui...

140 tabarin Ma il greco?...

141 ortica Anche lui mi ha detto che sarebbe andato... se verrà, be-

ne con bene; nel caso che non venga faremo al tuo padrone so-

lo. Andiamo!

142 tabarin Dove staremo nascosti noi?

143 ortica Lascia fare a me, e non far rumore; quando vuoi parlare,

parlami all'orecchio.

144 tabarin Va bene.

145 FRANGIA Oh, canchero... ho paura che le quattro siano suonate

da troppo tempo...

146 sabanello Voglio piegare doppio il vestito, che la pietra di mar-

mo è più nemica delle natiche che la merda dei clisteri...

147 frangia Voglio bendarmi gli occhi, così come ho imparato... oh,

così va bene; adesso chiamo... Sabanello!

148 sabanello Sono qui, cosa vuoi?

149 frangia Voglio andare più vicino... Sabanello!

150 sabanello Chi è là? cosa vuoi?

151 frangia Voglio il tuo berretto!

152 sabanello Dammi anche tu il tuo!

153 frangia Dammi il tuo vestito, coi denari!

154 sabanello Dammi il tuo coi tuoi denari!

155 frangia Trasformami, presto!

156 sabanello Trasformami tu!

157 frangia Prendi!

158 SABANELLO Potta, ma questi spiriti hanno le mani pesanti...

159 frangia Tieni!

160 sabanello E due... sono in resto: adesso vado a baciare.

161 frangia Piglia! trasformami, presto!
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131 ORTICA Ah, desgraziao... ove estu sta con quella puta?

132 tabarin Che puta?

133 ortica «Chi puta»? Ruosa!

134 tabarin E' no sochiRusa...

135 ortica Sì, sì, fatte pur da la villa... in verità de Dio, che, se mi

no steva davanti a so missièr, ch'el la vedeva quando passavi!

136 TABARIN Dofirivu?

137 ortica In la calle che butta a san Tomao; e si no steva all'erta, e

tegnirlo a bàgie, el ve vedeva!

138 tabarin Mo daca mi, se no andavi a ca', la cosa andava in fum:

ve dirò bè pò ogni cosa... bè, come élla andachia?

139 ortica Pò; to missier die' esser là, lu...

140 tabarin Moelgregu?...

141 ortica Anca esso m'ha ditto d'andar... s'el vegnirà, ben con ben;

caso che no '1 vegnia faremo a to missièr solo. Andemo!

142 tabarin Duf staremo scusi nu?

143 ortica Lassa pur far a mi, e no far remor; co ti vuol parlar, par-

lame in rechia.

144 tabarin Mombè.

145 frangia Oh, cangaro... aveu baura no starri trombo che sonao

catroori...

146 sabanello Vogio dopiar la vesta, che la piera de marmoro è pi

nemiga de le maroele che no è la merda de le borsete...

147 frangia Vongio strupiari la mio ochi, così corno aveu imbarao...

oh, così stan bè; vongio chiamari... Sambanello!

148 sabanello L'è qua, che vustu?

149 frangia Vongio andaro più presso... Sambanello!

150 sabanello Chi è là? che vustu?

151 frangia Vongio eltobareta!

152 sabanello Mo dame anca ti la toa!

153 frangia Dame el vostro vensda, cui denari!

154 sabanello Dame la toa coi to danari!

155 frangia Stramuame, presdo!

156 sabanello Stramuemeti!

157 frangia Nà\

158 sabanello Pota, mo 'sti spiriti ha le man pesoche...

159 frangia Toleu!

160 sabanello Edo... son in resto: vago a basar, adesso.

161 frangia Piastu! stramuame, presdo!
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162 sabanello Ah, ombra maledetta... trasforma me!

163 frangia Ahimè!

164 sabanello Ohimè!

165 frangia Oh Cristo!

166 sabanello Ohi, nei testicoli! ahimè!

167 frangia Trasformami!

168 sabanello Trasforma me!

169 GHEBBO Correte qua! fa' luce qua! chi è là? sta' fermo... là! pren-

di, prendi!

170 sabanello Gesù... siete spiriti?

171 ghebbo Dà i numeri... devi aver fatto baldoria... sei travestito,

vero?

172 sabanello Non fossi più spogliato!

173 GHEBBO Con chi gridavate qui, giovanotto?

174 sabanello Io?... nessuno... non so...

175 ghebbo Come, nessuno?

176 sbirro Capo di guardia, armi!

177 ghebbo Ah, amico... cosa vogliono dire queste armi? lo avete

buttato giù, vero?

178 sabanello Io non so niente... non si saprà mai...

179 ghebbo Cosa, non si saprà mai?... tienilo là, portalo in prigione!

180 sbirro Fatti in là, cammina di là!

181 ghebbo Su, cammina per piacere...

182 sabanello Piano! non mi affaticate più di quel che sono!

183 ghebbo Forza, va' là! va' là!

184 sabanello Ascoltate un attimo due parole... potta! ma che cru-

deltà è questa?

185 GHEBBO Suvvia, finiamola, che non ho tempo da stare qui, io!

186 sabanello Mi conoscete?

187 ghebbo Non vi ho mai visto.

188 sabanello Domandate, domandate di me, e vedrete che sono un

uomo perbene, fratello...

189 GHEBBO Io non dico il contrario, ma debbo fare quello che mi

comandano i miei Signori.

190 sabanello Piano... ascoltate...

191 ghebbo Cosa?

189. i mie' Signori: i Signori di notte, uno degli officia della Repubblica di Vene-

zia, con funzioni di polizia giudiziaria e sede a Palazzo Ducale.
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162 sabanello Ah, ombra maledetta... stramueme mi!

163 frangia Ahimena\

164 sabanello Ohimè!

165 frangia OhCrisdo!

166 sabanello Ohi, in t'i genitali! ahimè!

167 frangia Stramuame!

168 sabanello Stramuame mi!

169 GHEBBO Cori qua! fa' lume qua! chi è là? sta' saldo... là! pia, pia!

170 sabanello Giesù... seu spiriti?

171 ghebbo Straparla... ti die' aver cibibao... ti è stravestio, n'è vera?

172 sabanello No fossio pi despogiao!

173 GHEBBO Con chi crievi qua, quel zovene?

174 sabanello Mi?... nissun... no so...

175 ghebbo Che, nisun?

176 ZAFFO Cao de varda, arme!

177 ghebbo Ah, zenso... che vuol dir 'ste arme? l'ave butà zoso, n'è

vera?

178 sabanello Mi no so niente... no se intenderà mai...

179 ghebbo Che, «no '1 s'intenderà mai»?... tienlo là, menelo in pre-

són!

180 ZAFFO Fattela, camina là!

181 ghebbo M'orsù, camina s'te piase...

182 sabanello Mo pian! no me strussiè più de quel che son!

183 ghebbo M'orsù, va' là! va' là!

184 sabanello Mo aldi un puoco do parole... pota! mo che crudeltae

è questa?

185 GHEBBO Orsù, via, compimola, che no ho tempo de star qua, mi!

186 sabanello Me cognosceu?

187 ghebbo Mi no v'ho mai pi visto.

188 sabanello Mo domande, domande mi, che vedere che son un

omo daben, fradello...

189 ghebbo Mi no ve digo al contro, mo l'è forza che fazza quel che

me comanda i mie' Signori.

190 sabanello Pian... aldi...

191 ghebbo Che?
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192 SABANELLO Venite qui voi solo da questa parte...

193 ghebbo Non pensate di svignarvela, poi, che vi legherò stretto

come un gatto!

194 sabanello Mettete pure i cani da guardia, se avete paura.

195 ghebbo Su, dite, via!

196 sabanello Se ho un bagattino addosso, prego Dio di non piscia-

re mai più la pietra...

197 ghebbo Maledizione! avete proprio una faccia da essere senza

soldi... guardate là, quanti anelli... cos'è quello? un rubino?

198 sabanello Basta. . . è così, per tutti i tonni. .

.

199 GHEBBO Orsù, se non volete altro... ascoltate, ragazzi: prendete

quest'uomo!

200 sabanello Piano... signor capo di guardia... tiratevi un po' in-

dietro, branco di sbirraglia... prendete, tenete... così, che voglio

esser sicuro, qual è il vostro nome, se vi piace?

201 GHEBBO Mi chiamo Ghebbo, il mio recapito è il sarto Prospero, a

sant'Anzolo... ma mi fate fare proprio una cosa, oggi, che vorrei

che fosse altri che voi, che questo...

202 sabanello Mille grazie, fratello... ma badate, per il santo battesi-

mo che ho sul capo, che quest'arma non è mia, e non la cono-

sco, né ne so niente...

203 ghebbo Per tutte le fascine... tacete!

204 SABANELLO Taccio... la prendo sopra le altre; ora, caro fratello,

fatemi un piacere...

205 ghebbo Comandatemi!

206 sabanello Venite ad accompagnarmi a casa.

207 ghebbo Abitate lontano?

208 SABANELLO No, no; qui vicino.

209 ghebbo Andiamo, sono contento... cosa facevate là, così, col

giubbone, che Dio vi aiuti?

210 sabanello Niente... oh, Dio, voi mi avete guastato, che mi avete

rovinato al mondo!

211 ghebbo Come?
212 SABANELLO Basta... vi prego: scusatemi con mia moglie, e ditele

che mi avete tolto dalle mani di assassini, e che se non arrivavate

povero me... sapete?

196 ptssar la piera: evidentemente Sabanello è afflitto da calcolosi renale.

201. sant'Anzollo: nome di un campo e di un rio, a Venezia.
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192 SABANELLO Tireve qua vu solo da una banda...

193 ghebbo No ve pensè pò de voler sbigniar via, che ve ligarò stret-

to a mo' de un gatto!

194 sabanello Mete pur i cani a le poste, se ave paura.

195 ghebbo Orsù, disé, via!

196 sabanello Se mi ho un bagatìn adosso, che prego Dio che no

possa mai pissar la piera...

197 ghebbo Mogia! ave ben ciera da esser senza soldi... vardè là,

quanti anei... che è quello? un rubin?

198 sabanello Basta... l'è cusì, al sagramento dei toni...

199 ghebbo M'orsù, se no volé altro... aldiu, zoveni: tolé 'sto omo!

200 sabanello Pian... missièr cao de varda... tireve un puoco indrio,

turba zaffaionia... tolé, tegnì... così, che vogio sicurar, co' è el

vostro nome, piasàndove?

201 ghebbo Mi nomo Ghebbo, el mio scontro si è Prospero sartór, a

sant'Anzollo... mo me fé ben far cosa, ancùo, che voria esser al-

tri ca vu, che cottal...

202 sabanello Grammarcè, fradello... mo vardè, per 'sto battesmo

che ho sul cao, che 'st'arma no sé mia, e sì no la cognosso, ne-

manco ghe ne so niente...

203 ghebbo Mogia fassinelle... tasé!

204 sabanello E' taso... la togio appresso l'altre; mò, caro fradello,

feme un apiasér...

205 ghebbo Commandeme!
206 sabanello Vegnime a compagnar a casa.

207 ghebbo Steu da lonzi?

208 sabanello No, no; qua da presso.

209 ghebbo Andemo, son contento... che favi là, così, in zipón, se

Dio ve aida?

210 sabanello Niente... oh, Dio, vu m'avé desconzà, che m'avé rui-

nà del mondo!

211 GHEBBO Co'?

212 sabanello Basta... ve priego: scusereme con mia moièr, e dire-

ghe che m'avé cava da le man de sassini, e che se no ve imbatte-

vi gramo mi... savé?

192. un - vu (così corregge anche P84).
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213 GHEBBO Lasciate, che ne batterò cinque o sei di peso!

214 sabanello Sì, che Dio vi aiuti... sapete chi è mio caro amico dei

vostri?

215 GHEBBO Chi?

216 sabanello Brenta.

217 GHEBBO Quello? per tutti i torsoli, non sa legare un uomo che

stia bene!

218 sabanello Davvero?...

219 GHEBBO No, parola mia!

220 sabanello Dite un po', caro ser Ghebbo: è più fatica tenere i

prigionieri quando andate sul ponte, o quando venite giù?

22 1 GHEBBO Oh, quando si viene giù, senza confronti!

222 SABANELLO Anche Rubino è di questa opinione... Abito qui, a

questa porta; sistematela voi... sapete?

223 ghebbo Lasciate l'impiccio a me! {bussa)

224 GELMINA Chi è?

225 ghebbo Amici!

226 sabanello Caro ser Ghebbo, sistematela voi...

227 ghebbo Lasciate fare a me... chi è là? corri là! piglia, saldo là!

non ti muovere!

228 sabanello Prendi su, quest'altra aggiunta di stinco...

229 PANTASILEA Siete voi? dove andate in questo modo?

230 sabanello Moglie, compassione!

231 PANTASILEA In questo modo?... si va fuori di casa vestito, e si

torna spogliato...

232 sabanello Sorella, fai presto a dire... se avessi avuto a che fare

coi diavoli, come ho avuto io...

233 PANTASILEA E dove sono l'abito, la cintura, la stola, e il berretto,

e la borsa?

234 sabanello Scomparsi, svaniti, figlia mia... non c'è niente nel

bossolo!

235 pantasilea Avete avuto a che fare con diavoli?... adesso voglio

che abbiate a che fare con un altro diavolo!

236 sabanello Ah, moglie cara, abbi pietà di me secondo la tua

grande...

237 pantasilea Prendi! prendi!

220. zettt: più che «legacci» qui è da intendersi «persone legate».

236. miserere mei secundum magnani: frammento del primo versetto del Sai. 51

(50).
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213 GHEBBO Lasse, che ghe ne batterò ^inque o sie de peso!

214 sabanello Sì, se Dio ve aida... saveu chi sé mio caro amigo d'i

vostri?

215 GHEBBO Chi?

216 sabanello Brenta.

217 GHEBBO Colù? al cospetto d'i torsi, ch'el no sa ligar un omo che

staga ben!

218 sabanello Per vostra fé'?...

219 ghebbo No, de fede!

220 sabanello Disé un puoco, caro sier Ghebbo: qual è pi gran fa-

diga, a tegnir i zetti co andè sul ponte, o vegnì zo?

221 ghebbo Oh, co se vien zoso, senza comparazioni

222 sabanello Anche Rubin è de 'sta opinion... Stago qua, a 'sta

porta; conzarella vu... savé?

223 ghebbo Lasse l'impazzo a monello!

tic toc

224 gelmina Chi è quel?

225 ghebbo L'amigo!

226 sabanello Caro sier Ghebbo, concella vu...

227 ghebbo Lasse far a mi... chi è là? cori là! pia, saldo là! no te

muover!

228 sabanello Tiò su, 'st'altra zonta de schinco...

229 pantasilea Siete voi? ove andate a questo modo?

230 sabanello Mogièr, compassion!

231 pantasilea A questa guisa?... si va fora di casa vestito, e si torna

dispogliato...

232 sabanello Sorella, ti ha bon dir... s'ti avessi abbù da far coi dia-

vuoli, co' ho abbù mi...

233 pantasilea E dove sono la vesta, la centura, la stolla, e la bareta,

e la borsa?

234 sabanello Spiravit, evanuit, fia mia... nihil est in bussolo]

235 pantasilea Aveti abudo da far con diavoli?... voglio che adesso

abbiate a far con un altro diavolo!

236 sabanello Ah, mogièr cara, miserere mei secundum magnarti...

237 PANTASILEA TiÒ! tiò!
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238 sabanello Ohimè... compassione!

239 PANTASILEA In questo modo, vecchio matto...

240 SABANELLO Ah, moglie cara, d'oro, di velluto, di balascio, di zaf-

firo... basta adesso... e basta!

241 pantasilea Sta' su qui!

242 sabanello Ahimè, non posso drizzarmi...

243 pantasilea In questo modo, vecchio rattrappito, andate da me-

retrici? hanno fatto molto bene a cacciarvi fuori di casa così!

244 sabanello Signora moglie, voi potete dire ciò che vi piace, ma

Dio lo sa, com'è andata.

245 pantasilea Non so cosa mi trattenga dallo strapparti questa bar-

ba...

246 sabanello Eeeeh... piano!

247 pantasilea Non meriteresti, adesso, che ti facessi nascere un

paio di corna in capo?

248 sabanello Ma magari le avessi! che mi avresti afferrato più pre-

sto per le corna che per la barba...

249 gelmina Oh, Signore, ma cosa significano queste cose?

250 sabanello Ah, donna Gelmina, aiutatemi!

251 GELMINA Via, cara madonna, non lo storpiate...

252 pantasilea Non sapete le sue malefatte!

253 sabanello Eh, tira piano, che cado di sotto...

254 gelmina Eh, tiratelo in casa, e non vi fate scoprire dal vicinato!

255 pantasilea Lasciate, che non voglio che mi scappi.

256 sabanello Non tirare, che vengo da solo!

257 PANTASILEA Datemi quella corda che lo voglio legare...

258 sabanello Ma se mi leghi non potrò far niente...

259 pantasilea In ogni caso, anche se siete slegato, valete poco!

260 GELMINA Non lo fate, cara madonna...

261 pantasilea Datemela, per piacere!

262 gelmina Prendete, prendete...

263 sabanello Cosa vuoi fare?... ah, Medea! ah, tigre! ah, tarantola!

ah, traditrice della tua carne! ma con che cuore mi puoi fare

queste crudeltà?... tieni, contentati!

264 gelmina Date... Signore! che volete fare adesso?
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238 SABANELLO Ohimè... compassioni

239 pantasilea A questo modo, vecchio matto...

240 sabanello Ah, mogièr cara, d'oro, de veluo, de baiassi, de saffi-

li... basta mò... e basta!

241 PANTASILEA Sta' su qui!

242 sabanello Ahimè, che no me posso drezzar...

243 PANTASILEA A questo modo, vecchio insenco, andate da meretri-

ci? hanno fatto molto bene a cacciarvi fora di casa a questo mo-

do!

244 sabanello Madonna mogièr, vu podé dir zò che ve piase, mo
Dio el sa, co' l'è sta.

245 PANTASILEA Non so quello mi tenga, che non ti strappi questa

barba...

246 sabanello Eeeeh... pian!

247 pantasilea No meriteresti, adesso, che io ti facessi nascer un pa-

ro de come in capo?

248 sabanello Mo magari l'avessio! che ti m'averessi zaffao pi pre-

sto in t'i corni che in la barba...

249 gelmina Oh, Signùr, mo che vul di' 'sti cosi?

250 sabanello Ah, donna Gelmina, da mihi suffragiuml

251 gelmina Dò, cara madonna, no '1 strupiè...

252 pantasilea No sapete le sue tristizie!

253 sabanello Eh, tira pian, che vago de sotto...

254 gelmina Eh, tirèl in ca', e no ve fé annasa a la visinanza!

255 pantasilea Lassate, che non vogio che '1 mi fugga.

256 sabanello No tirar, che vegno da mia posta!

257 pantasilea Datemi quella corda che '1 voglio ligare...

258 sabanello Mo s'ti me lighi no poro far niente...

259 pantasilea In ogni modo, seben sete desligado, valete poco!

260 gelmina E no fé, cara madunna...

261 pantasilea Datimela, se vi piace!

262 GELMINA Tolì, tolì...

263 SABANELLO Che vustu far?... ah, Medea! ah, tigre! ah, tarantola!

ah, traditora de le to carne! mo con che cuor me pustu far 'ste

crudeltae?... tiò, contentate!

264 gelmina Def... Signùr! mo che volìfmò fa?

260. madonna - madunna (così P61; v. anche 111,299 e rv,2).
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265 pantasilea Voglio metterlo, così legato, in una camera senza

mangiare né bere, finché gli passa l'amore!

266 sabanello Ci caco sopra, all'amore, e a chi l'ha fatto... ammaz-

zami, diavolo, una volta per tutte... e voi tre, sorelle porche, ta-

gliate la gomena e lasciatemi andare alla deriva... mi dispiace di

più che queste pettegole lo tengono in mente, e quando i mariti

faranno loro di questi scherzi li tratteranno peggio di quanto fa

a me costei... mi ammazzerò anche da me medesimo!

267 gelmina E tenetelo... messere, cosa volete fare adesso?

268 pantasilea Lasciatelo andare in malora, che Iddio gli dia!

269 SABANELLO Ah, donna Gelmina, aiutatemi a piangere... e voi, gio-

vani, che ora menate il culo in terra per aver moglie... maritate-

vi, poi!

270 pantasilea Entra qui!

271 gelmina Venite, messere... venite, poveretto...

272 sabanello Vengo, vengo... gridate, anche... bada: mi offenderò...

ah, Pantasilea, non si fa così!

Scena sesta: Tabarin solo.

273 tabarin Tre di qua, tre di là... gira attorno, e un bell'inchino...

Sangue di un toro, sono più allegro che i furfanti il dì dei mor-

ti... va così, adesso!... quando si mettono ad andar bene, vanno;

quando poi si mettono daccapo ad andare al contrario, peggio

che peggio... Guardate un po': adesso sono sul mio meglio; biso-

gna ora che mi comporti da valentuomo, e che mi sappia gover-

nare... ho raccolto dei denari e della roba, al suo bene, e ho si-

stemato tutto a casa della vecchia, in una sua cassa; ho voluto

portar via la chiave - non sono minchione io - e non ho voluto

stare a fare le parti adesso, per non insospettire il mio padrone...

E poi bisogna che vada a trovare il greco per vedere se se n'è

accorto, e farò di nuovo il servizio alla mia padrona...

274 C'è poi anche un'altra cosa: nessuno potrà più dirmi: «be-

stia!», perché sono maritato... non vedevo l'ora, perché ce n'era-

no di quelli che mi dicevano: «bestia!», ma adesso potrò dir lo-

266. tre sorelle porche: le Parche, sul cui nome Sabanello intenzionalmente

equivoca.
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265 PANTASILEA Io voglio, così legato, ponerlo entro una camera sen-

za mangiar né bever, finché li passa l'amor!

266 SABANELLO Incago a l'amor, e chi l'ha fatto... mo mazzame, dia-

volo, spazadamente... e vu tre, sorelle porche, tagiè la gomena e

lasseme andar a segonda... me grieva pi che 'ste petegole mette a

mente, e co so marìi ghe farà de 'ste berte li tratterà pezo che no

fa a mi custìa... m'ammacciarò pur da mia posta!

267 gelmina E tegnìl... missìr, mo che volìf mò fa?

268 pantasilea Lassatelo andar in malora, che Iddio li dia!

269 sabanello Ah, donna Gelmina, aideme a pianzer... e vu, zoveni,

ora che mene el cullo per terra d'aver mogièr... marideve, pò!

270 pantasilea Entra qui!

271 gelmina Vegnì, missìr... veghì, poveret...

272 sabanello E' vegno, e' vegno... criè, anca... varda: el torrò... ah,

Pantasilea, no se fa così!

Scena sesta: Tabarin solo.

273 Tri de za, tri de là... volta a turnu, e un bel inchì... Al sangue

del tor, che son più aligher ca i furfanti el dì d'i mort... la va

così, una volta!... co i se met andà a segonda, le va; co i se met

pò dacò andà al contrari, pez ca pez... Vardè vu mò: adès a' son

sul me mei; el bisogna mò che facci da valentòm, e che m' sappi

governa... e' gh'ho sunàd d'i denèr e de la roba, al so ben, e sì

gh'ho lugàd tue in ca' della vecchia in t'una so casa; e mi gh'ho

volùd porta via la chiaf - no sii minchiù mi - e no gh'ho volùd

sta a partì adès, per no dà suspèt a mi missìr... El besugna pò

che vaghi a truvà el gregu per vedi s'el se n'ha accort, e sì farò

dacò ul servisi a mia madonna...

274 Ghe è pò dach un'altra cosa: negù no me porà miga di' più:

«beschia», perché su maridàd... a' no vedivi Pura, perché ghe

n'irà de quei che me diseva: «beschia», che adès ghe poro di':

273. d'i mort: Pòi omette. 274. n'[è] ira de: P61 n'è de.
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ro: «tu menti sfacciatamente, che sono maritato!»; già da un

pezzo ho condotto Ruosa, la serva del greco... e le ho ficcato le

belle parole, e l'ho portata in un luogo, e là con carezze le sono

stato attorno: «vuoi essere mia moglie?»... davvero... le sono sta-

to un pezzo attorno, tanto che si è piegata a dire di sì... e così

me l'ha toccata, e anch'io a lei... adesso mi ha detto che vuole

fare un fagotto del buono, e del migliore che potrà avere, e

scapperà... Ma voglio prima andare a cercare se trovo il greco,

perché so che lo troverò da questa parte, e farò il mio dovere.

Scena settima: Tombola, Ruosa, Agnolo.

275 TOMBOLA Ho voluto cambiarmi un po' d'aspetto: non che abbia

paura, ma per non stare a gridare, così... oh, potenza in terra!

l'ho fatta buona, meglio di quanto credessi; nella borsa ci sono

ventiquattro monete d'oro e non so quanti spiccioli, senza tan-

to... e in tutto credo saranno sui ventisei ducati; e poi la catena

deve valere almeno quaranta ducati; gli abiti tanto che ho guada-

gnato di più che andando quattro volte come compagno di sten-

dardo... oh, mi faceva ridere quando diceva: «buttatemi il duli-

mano, dove andate?»... e io: «adesso vengo, vado a prendere la

scala»... eh! eh! eh! caca là, affari suoi! prenda lui e chi l'ha fat-

to... io sono andato, e ho sistemato il bottino qui da Menin degli

Scudi, e ho alzato il peso di una libbra: non ho mica voluto

chiacchiere, ho voluto del buono, e del meglio...

276 In barba a questi che vivono d'aria... parola mia, mi fanno

tanto ridere, questi forestieri, che portano sempre lo stuzzica-

denti in bocca; e non mangiano mai carne, davvero: tanto che

non credo che tutta la Mozzina manterrebbe un forestiero a

stuzzicadenti, tanti ne mangiano... quando è ora di pranzare,

274. la me l'ha tocca, e anca mi a ella: si deve sottintendere la man, ma lo spazio

lasciato all'equivoco è fin troppo evidente; toccar la mano equivale a «sposare».

275. Per piaseri e pene dovrebbe intendersi «zecchini» e «spiccioli».

276. Moqina: la Mozzina, una delle prigioni veneziane (Cortelazzo Moz.); Poltre-

molo: Pontremolo o Bontremolo era il nome di una famiglia proprietaria di una

casa in campo s. Stefano a Venezia (Tassini: 705).
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«ti menti per la gola, che su maridat!»; za un pez ul gh'ho me-

naci Rusa, la massara del gregh... e sì ghe ho cazzàd i bei paroi,

e sì l'ho menàd in t'un lugo, e là con carizi ghe son stad atoren:

«vustu esser mia mugir?»... e maidesì... e' gh'ho stentàd un pez-

zu atoren, tanto ghe la s'ha piegàd a di' de sì... e così la me l'ha

tocca, e anca mi a ella... la m'ha mò dit che la vul fa un fardèl

del bù, e del miùr che la porà avi, et ambulavit... E' vói in prima

andà a cerca se truvi el gregh, che so ch'el troverò de qua via, e

sì farò el debitorium.

Scena settima: Tombola, Ruosa, Agniolo.

275 TOMBOLA E' m'ho volesto muàr un puoco de scorzo: no che ab-

bia paura, mo per no star a criàr, cottal... oh, potes in terrai l'ho

fatta bona, megio che no credeva; in la fogia che sé vintiquattro

piaseri e no so che pene, senza tanto... ch'in tutto cherdo che i

sera da vintisie ducati; e pò la caena die' valer almanco quaranta

ducati; i drappi tanto ch'ho vadagnao più ch'andar quattro volte

compagno de stendardo... oh, el me feva da rider quando el di-

seva: «butteme el dulemàn, o' andeu?»... e mi: «vegno adesso,

vago a tuor la scala»... eh! eh! eh! caga là, so posta! togia lu e

chi l'ha fatto... e' son andà, ch'ho liogà i trionfi qua da Menin

dai scudi, e sì ho alza el peso de lira: no ho miga volesto fiabe,

che ho volesto del bon, e del miór...

276 A la barba de questi che vive de aiere... a fede, che i me fa

così da rider, 'sti forestieri, che porta dognora el curadente in

bocca; e mai magna carne, de fede: per<c>ioché non credo che

tutta la Mocina mantegnisse un forestier de curadenti, tanti i ghe

ne magna... co l'è ora de disnàr, i va davanti el specchio e, co le

276. per io che - penoioché; Fiorenza e Poltremolo: P61 omette.
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vanno davanti allo specchio e, quando le budella fanno un bron-

tolio, inghiottono lo stuzzicadenti e dicono: «anche questo man-

tiene l'apparenza»... ma piano: andate a Firenze, per tutti i gran-

chi!, dove fanno frittate di un uovo grandi come una boccia e,

quando uno ci dà dentro con la forchetta, fanno: «puff!», che

sembrano un pallone finito sui ferri del Pontremolo a santo Ste-

fano... sì, veramente!... Potta... quel vino dev'essere contraffatto,

perché mi sento stordito...

277 RUOSA Lo so che sono stata io; griderà, ma peggio per lei... ad

ogni modo dobbiamo andare fino in fondo...

278 TOMBOLA Oh, una ragazza, per san Gioii: all'erta... buonasera,

quella giovane!... via!... che arieson queste?...

279 ruosa Su, messere, un po' di garbo...

280 TOMBOLA Potta... ma voi date all'ingrosso: due parole e otto du-

cati... siano maledetti sette frati cattivi!

281 ruosa State calmo... dovete essere ubriaco, vero?

282 TOMBOLA Bandierona, ragiona...

283 ruosa Sta' fermo, bestia!

284 TOMBOLA Potta, tu spingi... adesso te le suono!

285 RUOSA Volete che ve ne dica una? andate a fare i fatti vostri...

286 TOMBOLA Cosa gridi, baldracca?

287 RUOSA Oh, scemo della Mirandola... bada che chiamo il mio pa-

drone...

288 TOMBOLA Ma prendi tu, e lui, se non è un gentiluomo... chiudi

quella bocca, vieni qui!

289 RUOSA State calmo... ahimè! ahimè!

290 AGNOLO Cosa credete di fare, eh, fratello?

291 RUOSA Guarda un po', caro Agnolo: questo disgraziato...

292 tombola Bene, è arrivato pane a tavola...

293 AGNOLO Perché non la lasci andare per la sua strada?

294 TOMBOLA Cosa vuoi? un pugno, eh, piccolo?

295 AGNOLO Per il santo vangelo, bada che, se non lasci andare que-

sta ragazza, ti darò fuori il malanno!

285. andè a far i fatti vostri: forse è da intendersi «cacare» (v. anche Lazzerini

Sp.: 167).

294. pusca: forse «pugno» (Tommaseo-Bellini: in, 1136 posca, «impacco [di ac-

qua e aceto]»); betìn: dispregiativo (v. Lazzerini5p.: 159).



Atto quarto 183

buele ghe tra' un urlo, i ingiote el curadente e dise: «anca que-

sto tien imbogio»... mo pian: andè a Fiorenza, al sangue d'i

granci!, che i fa furtagie de un vuovo grande co sé una borela e,

co un ghe da del pirón dentro, le fa: «uff!», che le par el balón

ch'abbia dà in t'i ferri del Poltremolo a san Stefano... sì, per loi-

co ! . . . Pota. . . quel vin die' aver la conza, che me sento storno. .

.

277 ruosa E' so che son sta mi; la criarà, mo a so posta... ogni muo-

do l'avemo da compir...

278 TOMBOLA Oh, una piva, per san Gioii: a l'erta... bonasera, quella

giovene!... orsù!... grandizè?...

279 ruosa Orsù, sier, sesto...

280 tombola Pota... mo vu de del grosso: do parole e otto ducati...

sia maledetto sette fratti cattivi!

281 RUOSA Stè in pase... dovè esser imbriago, n'è vero?

282 tombola Bandierona, rasona...

283 ruosa Sta', bestia!

284 tombola Pota, ti fracchi... casi che te onzo!

285 RUOSA Voleu che ve ne diga una? andè a far i fatti vostri...

286 tombola Che criestu, svaldracca?

287 ruosa Oh, semo a la Mirandola... casi che chiamerò mio mis-

sièr...

288 tombola Mo tiò ti, e esso, se no l'è zentilomo... séra quella boc-

ca, passa qua!

289 RUOSA Stè in pase... ahimè! ahimè!

290 AGNOLO Ce pensaiseu de fa, ah, fardièl?

291 RUOSA Varda un puoco, caro Agniolo: 'sto desgraziao...

292 tombola Ben, che è zonto pan in tolla...

293 agnolo Percé no la lassestu zi per la so strade?

294 tombola Che vustu? una pusca, ah, betìn?

295 AGNOLO Al san ognèl, veràs ce, se tu non lassi zi chi puta, te da-

rai fuosel malan!

280. fratti: Pòi omette. 295. ognèl: P61 omette.
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296 TOMBOLA Eh! eh!... ah, figliola, melie, davvero... cosa guardate?

volete quattro pedate nel sedere?

297 agnolo Oh, per sanTarticu...

298 tombola Sta' fermo, che scherzo!

299 AGNOLO Ti voglio ben dare io scherzare... da' qua questa spada!

300 TOMBOLA Prendi quello che vuoi... ma sei pazzo: io scherzavo

con te...

301 ruosa Dagliele, Agnolo caro!

302 agnolo Dagliele tu, finché sei stanca; io lo terrò.

303 RUOSA Ma voltalo, questo ubriacone...

304 tombola Su, state fermi... ora mi farai arrabbiare, bada!

305 agnolo Pestalo, Ruosa, più che puoi, questo poltrone!

306 ruosa Prendi! prendi! prendi! prendi!

307 tombola Poh, se non volessi, non me le dareste di sicuro...

308 agnolo Dagliele, dagliele!

309 ruosa Prendi, ubriacone!

310 TOMBOLA Orsù, scherzo lungo non fu mai buono...

311 agnolo Alzati su!

312 tombola Volentieri, fratello... in verità, quando si scherza non ci

si arrabbia mai...

313 RUOSA Sì, sì... questo poltrone vuol fingere di scherzare... daglie-

le, Agnolo caro!

314 agnolo Prendi, pezzo d'asino!

315 tombola Orsù... orsù... ohi!

316 ruosa Dagliele, forte!

317 tombola Ohi! ohi! sono morto, compassione!

318 ruosa L'hai ferito?

3 19 agnolo No, gliel'ho dato di piatto.

320 ruosa Andiamo a casa, che non arrivino gli sbirri... hai guada-

gnato la spada... il pugnale è d'argento?

321 AGNOLO Non lo so, ma vedo che luccica brillante oltre misura.

322 ruosa Lo conosci?

323 AGNOLO Non l'ho più visto, dopo che l'ho dato a balia... andia-

mo pure a casa.

296. melie: vocabolo di significato oscuro; attaché: altro vocabolo oscuro, forse

sta per «sedere», «deretano».

323. Il modo di dire, più che friulano, è veneziano: dopo che l'ho dà a nena no

l'ho più visto sta per «non l'ho mai visto», «non lo conosco» (Boerio: 439 s.v. ne-

na).
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tombola Eh! eh!... ah, fia, melie a fede... che vardeu? voleu

quattro pedali in t'el proprio anache?

agnolo Oh, puoi far san Tarticu...

tombola Sta', chetreppo!

agnolo Te vuoi ben dà treppà io... da' occhi chie spada!

tombola Tiò zò che ti vuol... mo ti è mato: mi treppava con ti...

ruosa Dai, caro Agniolo!

agnolo Dai tu, fincé tu sos stracchia; e io el tegnerais.

ruosa Mo voltelo, 'sto imbriago...

tombola M'orsù, stè... mò ti me farà instizàr, ve!

agnolo Piesta, Ruose, canti tu puosii, su 'sto poltrons!

ruosa Tiò! tiò! tiò! tiò!

tombola Poh, si no volesse, casi che no me dassé...

agnolo Dagie, dagie!

ruosa Tiò, imbriago!

tombola Orsù, treppo longo no fu mai bon...

AGNOLO Leva su d'occhi!

tombola Volentiera, fardello... a fede, che quando se treppa mai

se scorozza...

RUOSA Si, sì... 'sto poltron voi fenzer da treppà... dai caro Agnio-

lo!

agnolo Tuoi, piez de asini

tombola Orsù... orsù... ohi!

ruosa Dai, forte!

tombola Ohi! ohi! son morto, compassioni

ruosa L'hastu ferio?

AGNOLO No, ce l'hai dat de platùz.

ruosa Andemo in casa, che no se imbattesse i zaffi... ti ha vada-

gnà la spada... el pugnai èlio d'arzento?

AGNOLO No sas, mo viede ben ce la luise lusint fuor de muod.

RUOSA El cognosistu?

agnolo No l'has più vezùd, daspuò ce l'hai dad a nena... zin pur

in chiasa.
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Scena ottava: Eugenio, Doralice.

324 EUGENIO Davvero, chi non ama un servitore fedele e chi non gli

rende buon cambio della sua fedeltà, non è degno di vivere; e

quanti ve ne sono di padroni ingrati... ma io, per conto mio, non

sarò mai cosi; anzi, non mi stancherò mai di far del bene al mio

Scaltrino, il più fedele di tutti i servitori fedeli: quando io pian-

go lui si rattrista, se io sono allegro gioisce, e quando è bene di

me è bene di lui... non si stanca mai di far cose che mi giova-

no...

325 Finora ho ragionato con lui riguardo alla lettera data al mio

bene; e non potrei dirvi con quanta contentezza mi ha racconta-

to la felicità della speranza mia nel riceverla, e quanto lei abbia

grandissimo desiderio di parlarmi, tanto che voglio andare verso

la sua casa... ahimè, che rumore è questo?... per la fede mia, io

vedo il mio sole alla finestra... vita mia. Dio vi contenti!

326 DORALICE E voi faccia lieto Iddio, anima mia dolcissima!... Cosa

andate facendo a quest'ora?

327 EUGENIO Poiché il corpo non può stare senza l'anima, vengo a

voi, che siete la mia anima; e perdonatemi se voi do noia...

328 DORALICE Come? anzi, mi fate un piacere grandissimo!... ma vi

dico che ho paura per voi vedendovi così solo a quest'ora...

329 EUGENIO Eh, cuore mio, cosa volete che mi spaventi venendo da

voi, se io senza di voi sono sicuramente morto? perché debbo

temere di entrare in mille pericoli per venire da voi, per recupe-

rare la mia vita? Ma lasciamo da parte questo, dolcissima vita

mia; io credo che finora vi siate accertata dell'amore che vi por-

to, e sarebbe superfluo che vi replicassi quanta sia la pena che

continuamente sopporto per voi...

330 DORALICE Vi ringrazio sommamente, speranza mia dolcissima,

dell'amore che mi portate; e vi giuro che ne siete ricompensato

molto bene. State certo che la pena che io soffro per voi non è

minore di quella che mi dite essere la vostra: e di ciò sia testi-

monianza il mio venire mille volte al giorno a questa finestra... e

questo solo per vedere voi, cuore mio da me tanto desiderato...

E se la vostra lettera mi è stata gradita, di ciò vi faccia fede la

fiamma ardentissima che continuamente arde il mio misero cuo-

re...

331 Anima mia, non so per quale ragione, essendo voi il sostegno
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Scena ottava: Eugenio, Doralice.

324 EUGENIO Veramente, chi non ama un servitor fedele e chi non li

rende bon cambio de la fedeltà sua, non è degno di vita; e quan-

ti ve ne sono di padroni ingrati... ma io, per me, non sarò mai

tale; anci, mai me stancherò di beneficiar il mio Scaltrino, fede-

lissimo sopra tutti i servitori fedeli: quando io piango egli si atri-

sta, s'io sto allegro gioisse, e quando è ben di me è ben di lui...

mai si stanca di far cosa che mi giova...

325 Finora ho ragionato seco intorno al fatto de la lettera data al

mio bene; né vi potrei dire che quanta contentezza sua egli

m'abbi narrata l'allegrezza de la speranza mia nel riceverla, e

quanto lei oltramodo sia desiderosa di parlarmi, a tale ch'io vo-

glio andar verso la sua casa... ahimè, che romore è questo?... per

mia fé', che io veggo il mio sole alla finestra... vita mia, Dio vi

contenti!

326 doralice E voi faccia lieto Iddio, anima mia dolcissima!... Che

andate facendo a quest'ora?

327 Eugenio Non potendo star il corpo senza l'anima, a voi ne ven-

go, che siete l'anima mia; e perdonatime se io vi annoglio...

328 doralice Come? anci, mi fate piacer grandissimo!... ma vi dico

che io temo di voi vedendovi così solo a quest'ore...

329 EUGENIO Eh, cuor mio, che cosa volete voi che mi spaventi nel

venir da voi, se io de certo senza voi son morto? perché debbo

temer a entrar in mille pericoli per venire da voi, per recuperar

la vita mia? Ma lasciamo questo da parte, dolcissima vita mia; io

credo che finora siate certificata de l'amor ch'io vi porto, e so-

verchio sarebbe s'io volessi replicarvi quanta sia la pena che per

voi di continuo sopporto...

330 doralice Vi ringrazio sommamente, speranza mia dolcissima,

dell'amor che mi portate; e vi giuro che benissimo ne siete ri-

compensato. E state sicuro che la pena ch'io soffro per voi non

è minor di ciò che mi dite esser la vostra: e ne sia di ciò testimo-

nio il mio venir mille fiate al giorno a questa finestra... e questo

sol per veder voi, cuor mio da me tanto desiderato... E se la vo-

stra lettera mi è stata grata, di ciò ve ne faccia fede l'ardentissi-

ma fiamma che di continuo mi arde il misero cuore...

331 Anima mia, io non so per qual cagione, essendo voi il soste-
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della mia vita, alla vostra presenza io divenga così tremolante

che mi riesce appena di parlare; e molte altre cose che avevo in

animo di dirvi in risposta alla vostra... Non so più cosa dirvi, se

non questo solo: che voi siete la mia vita e il mio bene, e in voi

è ogni mia felicità; e quando fossi certa che voi amate me tanto

quanto io amo voi, mi riterrei felice più di ogni altra donna ve-

ramente beata!

332 Eugenio State certa, stella mia splendente, che io vi amo più del-

la mia vita; e non ho altro in animo, né penso ad altro, se non in

che modo vi potrei servire. Amo voi sola; di voi sola sono servi-

tore obbedientissimo; e di tutto vi darò la prova che vorrete, che

a tutto mi troverete prontissimo, fermo e costante... Ma, di gra-

zia, venite, potendo, al balcone qui dietro, che parlando con voi

esalerò in parte le pene che patisco.

Scena nona: Tabarin, Frangia, Pantasilea, Ruosa.

333 TABARIN Sì, messere, me l'ha data lei!

334 frangia Quando?

335 tabarin Poco fa, stasera... potete proprio dire che ho avuto for-

tuna... ho sentito che venivate fuori da quella casetta: cosa siete

stato a fare lì?

336 FRANGIA Sono stato a cambiarmi il berretto, ho messo giù il caf-

fetano, e ho preso questa cappa, per non essere riconosciuto da

nessuno.

337 tabarin Avete fatto bene... ma badate, caro messer Frangia, di

non far parola di me...

338 FRANGIA Non dubitare... ti ha detto che potrò andare quando

vorrò, a casa sua?

339 TABARIN Cosa volete fare dei polli? non ci sono galline, qui...

340 frangia Dico che vado a casa...

341 tabarin Ah... casa!

342 frangia Né, ne, né, nè\

343 tabarin Ni, ni, ni, ni!

344 frangia Cosa, «ni, ni, ni, ni»?

345 tabarin Cosa, «ne, ne, ne, né»?

338-339- L'equivoco tra spiti «casa» e piti «galline» è intraducibile.
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gno de la vita mia, alla presenza vostra io divenghi cosi tremo-

lante ch'apena m'è concesso il parlar; e molte altre cose che io

aveva in animo di dirvi in risposta de la vostra... Io non so più

che dirvi, se non questo solo: che voi seti la mia vita e il mio

bene, e in voi consiste ogni mia felicità; e quando io fossi certa

che voi tanto amate me quanto io amo voi, io mi reputerei feli-

cissima sopra ogni altra donna veramente beata!

332 Eugenio Siate certa, stella mia relucente, ch'io amo voi sopra la

vita mia; né altro ho in animo, né ad altro penso, se non come

io potessi servirvi. Voi sola amo; di voi sola son servitore obe-

dientissimo; e di tutto farove quella esperienza che vi piace, ch'a

tutto mi troverete prontissimo, fermo e costante... Ma, di grazia,

venite, potendo, al balcon qui da drieto, che con voi parlando

esalerò in parte le pene ch'io patisco.

Scena nona: Tabarin, Frangia, Pantasilea, Ruosa.

333 tabarin Missìr sì, ella me l'ha dachia!

334 frangia Cando?

335 TABARIN Poch è, stasira... mo disi pur ch'ho abùd ventura... avìf

sentùd che vignivi fò di quella caseta: che sif sta a fa ilio?

336 frangia Seu stao a sgambiari la mio barenda, e sì aveu messo

zonzo la caffetagni, e l'ha toldo chiesda camba, pre no esseri co-

gnosuo da gnigun.

337 tabarin Avi fag bè... ma guardè, caro missìr Frangia, che no me
menzonasséf...

338 frangia No dubitari gniendi... te halla dinto chie poro andari

cando voreu mi, su la so spiti?

339 TABARIN Che volìf fa de piti? ch'el nogh'ègalìn, chilo...

340 frangia Dingo chie pamo sul cansa...

341 tabarin Ah... casa!

342 frangia Né, né, né, nel

343 tabarin Ni, ni, ni, ni!

344 frangia Ghie, «ni, ni, ni, ni»?

345 tabarin Ghie, «né, né, né, né»?
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FRANGIA Sapete: ««è», in lingua greca, vuol dire «sì».

TABARIN E «ni», nella lingua dei cristiani, vuol dire «dauli»!

FRANGIA Che cos'è questo «dauli»?

tabarin Vi dirò: questo Dauli, e Daulimello, erano fratelli...

frangia Ebbene?

tabarin E Timelin e Timelica erano loro cugini; ma questo Ti-

melin, e Timelica, erano due diavoli... una volta vennero alle ma-

ni, e se ne diedero tante, tante... e Timelin corse in acqua, e Ti-

melica dietro; Timelin era in acqua fino alle ginocchia, e Timeli-

ca fino al fondoschiena...

frangia Canchero a treuli e dauli, e darulimello, e a tutti i loro

parenti! che storia è questa? parlate di ciò che mi interessa...

tabarin Dite, che vi piace...

frangia Ah, aspetta... aspetta un po'...

tabarin Aspetto!

frangia Lei dice che vada lì?

tabarin Chi?

frangia L'amico...

tabarin Gesù!... non fate più questi gesti, che mi avete fatto ri-

cordare del Magnavi...

frangia Chi è questo Mangiafichi?

tabarin È uno che fu impiccato.

FRANGIA Ma perché, io sono impiccato?

tabarin Che Dio mi aiuti, ma non vi mancava che il cappio e la

tonaca. . . che modo di far cenni !.. Bene, cosa vi scrive?

frangia Mi vuole tanto be', tanto be', be', be'...

tabarin Truu! truu!

FRANGIA Che cosa vuol dire: «truu»?

TABARIN Per la fede benedetta, credevo che foste una pecora...

frangia Perché pecora?

TABARIN Perché vi ho sentito fare: «beh!»... ma badate: non vi

arrischiate a fare così il sabato santo vicino alla macelleria, per-

ché vi potrebbero dare una mazzata, facendovi cacciare la coda

tra le gambe!

frangia Dico che vuole bene a me...

351. Timelin e Timelica erano personaggi di un racconto comico popolare (v.

Pandolfi: VI, 155 Temellino).
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FRANGIA Saveu: «né», de chesto lenga gregarula, dinse «sì».

TABARIN E «ni», per Unga de crischià, vul di' «dauli»!

FRANGIA Chie consa sé cheisdo «dauli?»

tabarin A' P dirò: quest Dauli, e Daulimello, ira fradei...

frangia Ebe?

tabarin E Timelì e Timelica ira so cusini; mo 'sto Timelì, e Ti-

melica, ira do diaoli... i vene una volta ali ma, e là i se ne dette

tanti, tanti... e Timelin corse in aigua, e Timelica drio; Timelì

era in aigua infin ai zenochi, e Timelica infin in cao la schena...

frangia Cagaro a treuli e dauli, e darulimello, e tundi la so pa-

rendo chie fiambe sé chie<s>da? parleu de chiesdo ch'imborda...

tabarin Disi, che ve pias...

FRANGIA Ah, carteri... 'spenda poccogli...

tabarin Aspetto!

frangia Dinsi ella chie andeu là?

TABARIN Chi?

frangia L'amingo...

tabarin Giesù!... no fé più 'sti att, che mi avvi fagt arecordà dui

Magnavi...

frangia Chi sé chiesdo Magnafinghi?

tabarin L'è u che fo apicàd.

frangia Mo chie mi so' biccao?

tabarin Mo, se Di m'aidi, che el no ve mancava nome el laz e la

tonega... che bel far de cignu!... Bè, che ve scrivela?

frangia Dinsi chie tandu bè, tando bè, bè, bè...

Truu! truu!

Chie consa vul diri: «dru»?

A la fé' benedechia, che credivi che a' fosse una pigo-

tabarin

FRANGIA

TABARIN

ra...

FRANGIA

TABARIN

Prechié piengora?

Perché v'ho sentùd a fa: «beh!»... mo gardè: pur no v'a-

risighè a fa icsì el sabat sant atoren la beccaria, che i no ve des

d'una mazoca, e favs cazà la coda fra i gambi!

frangia Dingo, chie me volin bè a mi...

352. chie<s>da: integrazione (P61 chisto).

sant: Pòi omette.
359 Giesù. Pòi omette. 369. sabat
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yj\ tabarin Ah! ah! ah! adesso capisco... venite con me, che vi con-

durrò a casa; perché mi ha pregato di trascinarvi là, se avessi

potuto.

372 FRANGIA Ma guarda, fratello caro, che non ci sia qualche trappo-

la...

373 TABARIN Che trappole? potete fidarvi del fatto mio, che non sono

uno sbirro...

374 FRANGIA Credo che, senza questo conforto, sarei morto... {sin-

ghiozza )

375 TABARIN Vi è successo qualcosa, eh, messere?

376 FRANGIA Niente... mi sono ricordato di mio padre che è morto...

377 TABARIN Canchero ai morti, e ai vivi; adesso... su, fatevi un po' in

là; e poi, quando vi chiamo, venite.

378 frangia Eh, in fede mia, che non ho la mia borsa addosso: altri-

menti ti farei un regalo...

379 TABARIN Ah, non importa... maledizione, son vostro... (fischia)

state in là!... madonna, l'amico!...

380 pantasilea Dici davvero?

381 TABARIN Non sono impazzito: èqui fuori...

382 pantasilea Aspetta...

383 tabarin Venite!

384 frangia Sono qui, vengo...

385 tabarin Andate dentro piano... ooh!... giacché è qui, io voglio

andare dalla mia sposina, perché mi ha detto che vada, e che

farà il fagotto e verrà via... dice il proverbio: «chi ha tempo non

aspetti tempo»... voglio un po' fischiare alla bergamasca... (fi-

schia) Non so se mi avrà sentito...

386 ruosa Sst! sst!

387 tabarin Hai fatto il fagotto grande?

388 RUOSA Ho preso solamente la mia roba...

389 tabarin Canchero... ne hai poca!

390 ruosa Basta, poiché voi ne avete tantissima... agli uomini, messe-

re, tocca mettere la roba in casa; e alle donne sistemarla!

391 tabarin È vero; ma tuttavia, se mescolavi qualcosa del suo con il

tuo, cosa sarebbe stato per questo?

392 RUOSA Ma capperi... adesso frustano per poco, e per niente!
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371 tabarin Ah! ah! ah! ades intendi... mo vegnì con mi, che ve me-

nare a ca'; che l'ha m' pregad che, se che mai possi, che ve

strassini ilio.

372 frangia Mo vardeu, canro frandello, chi no sareu caliche tran-

pula...

373 tabarin Che trapoi? e' P podi in fida in d'ul fag mi, che nu siò

zar...

374 frangia Credo chie, se no giera chiesdo confordo, chie crepa-

reu... uup!

375 tabarin V'è intravegnùd vergòt, ah, missìr?

376 frangia Gniendi... me arecordèu del mio pari chie seu mordo...

377 TABARIN Cancher ai morti, e ai vivi; ades... orbe, tirèf un po' in

là; e pò, co ve chiami, vegnì.

378 FRANGIA Eh, stimbìstimu, chie no aveu la mio bursa andoso: chie

t'el farave ena presendi...

379 tabarin Ah, no l'importa... mogia, son vos...

(subia)

stè in là!... madonna, l'amìgh!...

380 pantasilea Distu davero?

381 TABARIN No a' smatì: l'è chilo de fura...

382 pantasilea Aspetta...

383 tabarin Vegnì!

384 frangia So' ca, vègniu...

385 TABARIN Ande denter pia'... ooh!... za che l'è chilo, e' vói andà

da la mia nuvizza, che la m'ha dit che vadi, che la farà el fassét e

che la vegnirà via... dis ul proverbi: «chi ha temp no aspetti

temp»... e' vói un po' subià a la bergomensis...

oh, oh

A' no so se la m'averàf sentìd...

386 ruosa Zi! zi!

387 tabarin Hastu fat el fas gros?

388 ruosa E' ho tiolto solamente la mia roba...

389 tabarin Cancher... ti ghe n'ha puoca!

390 RUOSA Basta, che vu ghe n'avé purassae... ai omini, missièr, el

tocca a metter la roba in casa; e a le donne a liogarla!

391 tabarin L'è ben el vira; ma pur, se ti intrigavi qualcosa del so in

d'ul to, che saràf stad per quest?

392 ruosa Mo cape... adesso i frusta per puoco, e per niente!
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393 tabarin Maledizione, un bel male... è solo che tu non sei abitua-

ta: io sono stato frustato solo una volta, ma non darei un bagat-

tino ad essere frustato ogni giorno, adesso...

394 ruosa Oh, siate maledetto... su, andiamo!

395 tabarin Forza, andiamo, giacché tu non l'hai fatto grande, lo fa-

rò io.

396 ruosa Andate avanti.

397 tabarin Dovrei ben starti dietro per farti onore; ma andrò da-

vanti io... cammina!

398 ruosa Vengo.

Scena decima: Scaltrirlo.

399 scaltrino Ora penso che il mio padrone sarà molto contento:

sono stato qui vicino, da un suo carissimo amico, e, fattomi pre-

stare questa pelliccia, vado da lui; è qui in calle a ragionare con

la sua innamorata, e ha deciso di fare tutto il possibile per por-

tarla via dal padre. Il che gli sarà facile, perché mi accorgo che

si amano reciprocamente... cosa che si trova di rado!
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393 tabarin Mogia, un bel mal... l'è nome che ti no sé usa: mi a' su

sta frustàd nome una volta, ma no ghe darèf un bagatìn a esser

frusta ogni dì, mi, ades...

394 ruosa Oh, sieu maledetto... orsù, andemo!

395 tabarin M'orsù, andém, che za che ti no l'ha fat gros, el farò mi.

396 ruosa Ande avanti.

397 TABARIN El me tocheràf bè a mi andà de dré per fart onor; ma
gh'andarò denànz mi... camina!

398 RUOSA Vegno.

Scena decima: Scaltrivo.

399 Or penso che '1 mio patrone sera contentissimo: son stato qui

vicino, da uno suo carissimo amico, e, fattomi prestare questo

pellicione, a lui me ne vado; che è qui in calle e ragiona con la

sua innamorata, e ha deliberato far ogni suo potere per menarla

via dal padre. Il che facile gli sera, percioché io m'aveggo che

corespondeno in amarsi... cosa che di rado se trova!
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Tombola, Sabanello, Tabarin, Pantasilea, Frangia, Creusa, Eugenio,

Scaltrino, la Pace, Doralice, Ortica, Ruosa. (Una sola scena.)

i TOMBOLA Chi è là? non nasconderti! dove sei? ah, stupido, bec-

co, e bestia... ah, arcicagaro... ah, maledetto, tu e la tua casa!...

quando si scherza, si scherza; quando si fa sul serio, si fa sul se-

rio... qui, qui: se sei un uomo, fatti riconoscere, porcaro; dimmi

dove vuoi che venga... maledetto tu e la tua vita da cani!... ti

tengo per niente grande in gergo!... parlo che tu possa sentir-

mi... ci vuol altro che rabbonire, finché ti ho dato le armi scher-

zando... e poi questo...

2 Qui, qui si conoscono gli uomini... che io possa andare in pa-

sto ai granchi, se ti conoscessi, se non ti dessi tante stoccate nel-

la pancia da far sembrare le tue budella delle cordicelle a matas-

se; o se non ti sforacchiassi, delinquente, vorrei andare a rinne-

gare a Candia... Oh, sfortunati quelli che non conoscono la mia

forza: non sanno che, se do un calcio ad un campanile, lo farò

suonare doppio per due ore di seguito?... ma prenda Mongrana,

e Chiaramente; se... se non fossi capace di fare d'un uomo un

crivello, due fusti... basta... zitti!

3 sabanello Ah, vigliacca... neanche l'Anticristo lo avrebbe fat-

to!... Che tu non sia stata figlia di uno sbirro?... ti pare, che mi

abbia legato alla damaschina: aveva fatto un incastro che sembro

fatto a fegatelli!

4 tombola Zitti... fosse questo?

•) SABANELLO A forza di rosicchiare la corda ho più canapa tra i

denti che sporcizia quelli che setacciano il vischio...

6 tombola Cosa sarà? a Dio piacendo, conosco pure questa casa...

7 SABANELLO Voglio buttare giù questa coperta, per non farmi ma-

le ai piedi.

8 TOMBOLA Che cosa? roba da sgraffignare!

9 sabanello Oh, Dio, e poi si dice moglie... la coperta è poco;

voglio buttare giù anche questo telo...

io tombola Ma non devo dormire qui... forse mi rifarò del pugna-

le, o della spada, almeno!

il sabanello Ah, gaglioffa... mi ha conciato da friggere... basta! un
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Tombola, Sabanello, Tabarin, Pantasilea, Frangia, Creusa, Eugenio,

Scaltrino. la Pace, Doralice, Ortica, Ruosa. (Una scena sola.)

i tombola Chi è là? no te asconder! dove estu? ah, cuco, beco, e

bestia... ah, arcicagaro... ah, maliazo, ti e casa toa!... co se trep-

pa, se treppa; co se fa daséno, se fa daséno... qua, qua: s'ti sé

omo, date a cognoser, porchèr; di' dove ti vuol che vegna... ma-

liazo ti, e la to vita cagnesca!... te ho per niente grando in zer-

go!... parlo che ti me senti... ghe vuol altro che imbonir, finché

t'ho dà l'arme a trepando... e pò cottal...

2 Qua, qua se cognosce i omini... possio far un pasto ai granci,

se te cognoscesse, se no te desse tante stocae in la panza che le

to buelle parerave cordelle a macette; o se no te forasse, ludro,

vorave andar a renegar in Candia... Oh, grami che i no cognosce

la mia forza: no sai che, si dago d'un pe' in t'un companièl, che

farò sonar doppio do ore de longo?... mo togia Mongrana, e

Chiaramonte; se... se no fosse bon da far d'un omo un garbello,

do fusti... basta... citto!

3 sabanello Ah, poltrona... no lo farave Anticristo!... Che ti no sii

sta fia d'un zaffo?... te parse, che la m'abbia ligao a la damaschi-

na: l'aveva fatto un incastro che paro fatto a figaetti!

4 tombola Soppa... fosselo questo?

5 sabanello Dal rosegàr de la corda ho pi canevo in t'i denti ca

zottoli quei che garbella il vischio...

6 tombola Che sarà? se piase a Dio, cognosco pur 'sta casa...

7 sabanello Vogio butar zo 'sta coltra, per no me far mal ai pie.

8 TOMBOLA Che cosa? roba alla zaffa!

9 sabanello Oh, Dio, i dise pò mogièr... la coltra è puocco; vogio

buttar zo anca 'sta felza...

io tombola Mo no bisogna dormir qua... forsi che me reffarò del

pugnai, o de la spada, almanco!

ii sabanello Ah, gaioffa... m'halla conzà da frizer... basta! un bon

3. Anticristo: Pei ante<
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buon tacer non fu mai scritto... lascia stare... bisogna che, pian

piano, mi cali giù...

12 TOMBOLA Cinque in qua, che il ballo è nostro!

13 sabanello Lascia stare là! ...

14 TOMBOLA Prego? guardo tranquillo postari...

15 sabanello Lasciala!

16 TOMBOLA Ora vengo alla scuola, fratelli...

17 sabanello Lascia là! metti giù là!

18 TOMBOLA Sono stracarico; adesso vado di qua...

19 SABANELLO Lascia!... Ohimè, pazienza... sia lode a Dio; sono qui

con quest'abito che sembro un pentolino da barbiere, e ho preso

quello che mi è venuto in mano... potta dell'anima mia; o sono

stato maledetto da mio padre, oppure da mia madre; non so

che... è proprio grossa, che io debba essere sempre carico di af-

fanni, fastidi, rancori e tribolazioni...

20 In principio, io preso dai turchi, e mia moglie, e una bambina

appena nata; e per darmela più piena hanno messo mia moglie

su una fusta, e me sull'altra... vengo preso, dopo che avemmo
una gran sorte, da una galera veneziana e liberato: cioè liberato

a usura; ascoltate... dice il comandante di questa galera: «voglio

che come ricompensa per la libertà che ti ho data - parlando

con me - che tu prenda per moglie una donna, la quale è questa

megera boia assassina, che nasconde con astuzia le sue malefatte

meglio che le puttane il malfrancese»...

21 E io, in modo rispettoso, gli risposi: «ma se mia moglie fosse

viva non potrebbe non venirmi un groppo...»; e lui mi disse:

«volesse Dio che fosse viva; ma ti assicuro che ormai è morta»...

e mi disse anche il motivo: due giorni prima aveva affondato

due fuste dello stesso corsaro che ci aveva catturati... Se piange-

vo, se mi dimenavo, se spargevo lacrime lo lascio considerare a

voi... ohimè!... per cui, essendo così fiaccato dal dolore, e poi

vinto dalla cortesia del comandante, dissi: «sia ciò che è giu-

sto!»; e così presi per moglie questa cagna traditrice della pro-

pria carne, che mi tratta nel modo che vedete... Ma diciamo un

po' di quello che non si vede: persino se sono a letto, devo stare

a modo suo, questa lingua serpentina!; tutta la notte non fa altro

14. guardo tranquillo postari: il senso dell'espressione, forse in un latino storpia-

to, è completamente oscuro.
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taser no fu mai scritto... lassa pur... bisogna che, pian pian, me

cala zoso...

12 TOMBOLA (^inque in qua, che '1 ballo è nostro!

13 sabanello Lassa star là!...

14 TOMBOLA Piase? guardo tranquillo postati...

15 sabanello Lassala!

16 tombola Mò vegno a la scuola, fradei...

17 sabanello Lassa là! metti zo là!

18 tombola Son cargo battuo per porta; e' vago in qua mi...

19 sabanello Lassa!... Ohimè, pazienza... sia lauda Dio; son qua

con questa vesta che paro una cuogoma da barbier, e ho tolto zò

che me sé vegnuo a le man... potta de l'anema mia; o che son

sta biastemao da mio pare, o da mia mare; no so che... l'è pur

anca granda, che sempre diebba esser cargo d'affanni, fastidi,

rancori, e tribulazion...

20 In prima, mi preso da turchi, e mia mogièr, e una puttina na-

scente; e per darmela pi piena i mete mia mogièr su una fusta, e

mi su l'altra... vegno preso, daspuò ch'avessimo una gran fortu-

na, da una galla veneziana e fatto libero: zoè libero a usura;

ascoltè... dise el soracomito de 'sta galìa: «e' vogio che in ricom-

pensa de la libertà che te ho dao - parlando con mi - che ti togi

per mogièr una donna, la qual è questa megera bogia assassina

che ho adesso, che la coverze megio con astuzia le so tristizie

che no fa le putane el mal franzoso»...

21 E mi, con reverente modus, ghe resposi: «mo se mia mugièr

fosse viva no posso far che no me ingropa...»; e lu me disse:

«Dio volesse che la fosse viva; mo te seguro che la sé oramai

morta»... el me disse anche la rason: che do dì avanti l'aveva bu-

tà a fondi do fuste de questo corsaro medemo che n'aveva piai

nu... Se pianzeva, se me remeneva, se buteva lagreme ve lasso

considerar a vu... ohimè!... onde che, siando così accupao dal

dolor, e pò vento da la cortesia del soracomito, dissi: «fiat iusl»;

e così tossi per mogièr 'sta cagna traditora de le so carne, che

me tratta al muodo che vu vede... Mo disemo pò de quel che no

se vede: che, infin se son in letto, besogna che staga a so muo-
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che gridare che mi raddrizzi, e mi stordisce sempre, e che non

faccio, e che non dico... cose da far perdere la pazienza ai gran-

chi...

22 Ma lasciamo stare... se avessi sofferto solo questa, sarebbe un

sollazzo... ma vestito da agnello ho avuto tante bastonate da non

poterle contare... io la tacca... io ladri sui coppi... io spiriti sulle

arche, spogliato e percosso... io quei castroni degli sbirri che mi

hanno sgraffignato un anello... io mia moglie che mi ha dato uno

strattone alla barba, con pugni a decine di migliaia... io che, vo-

lendomi calare giù dal balcone, mi viene portata via una coperta

più due cuscini... e altre cose, che non mi ricordo, tanto che

nessuno può resistere, dovendo combattere su due fronti...

23 Uno, dei travagli... L'altro, a forza di remi ho ficcato lo spero-

ne in corpo - che sperone, Sabanello tormentato! -, lo sperone

amoroso, cioè le bellezze di colei che è causa, origine e fonda-

mento di tutto il mio male... tanto che, non potendo resistere a

due battaglie, posso e voglio finire i miei giorni! Ad ogni modo,

«un bel morir tutta la vita onora»; io sarò lo sbirro, io sarò il

giudice, io il boia, io darò a questa graticola di ossa l'ultimo

scossone... ora, prima di cacare nell'acciarino, voglio fare come

quelli che sono affetti da qualche malattia: quando sentono che

qualcun altro soffre di quello stesso male, per miseri che siano,

diventano generosi a dar loro aiuto e soccorso...

24 Sicché voglio supplicare tutti quanti, che Dio vi guardi dall'ar-

rivare a questi passi, che non vogliate tormentare chi vi ama,

poiché non c'è al mondo peccato peggiore dell'ingratitudine:

meditate e considerate, voi, se è cosa spiacevole, dove ci si

aspetta di ricevere del bene, ricevere del male... eh, care donne,

non vi corrisponde? voi che siete abituate a ricevere bene e ma-

le... Adesso ho deciso di chiarirmi e di uscire da questo palo del

pianto... ho fatto un cuore di Curzio e di Muzio Scevola... oh,

che dolore immenso, nel considerare il mio servire male ricono-

sciuto!

25 Vi spiegherò in che modo ora mi ammazzerò; e rimarrò come
spirito da queste parti, e sentirò ciò che dirà; se le dispiacerà, mi

conforterò; e anche se non le dispiacerà, io per dispetto di not-

te, quando dormirà, le pelerò tutta la sua pelliccia, e mille altri

dispetti... e andrò cantando per casa, con voce di spiritello: «Sa-

banello è morto a causa dei tuoi amori, che davano scandalo in

casa tua»...
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do, 'sta lengua serpentina!; no fa mai altro tutta la notte ca criàr

che me drezza, e sempre la me stornisse, e che no fazzo, e che

no digo... cosa da far perder la pazienza a suor maseneta...

Mo lassemo andar... se avesse patio nome questa, el sarave un

solazzo... mo mi vestio da agnello ho abbù tante bastonae che

non potest numerare... mi la tacca... mi lari sui copi... mi spiriti

su l'arche, despogiao e fragellao... mi quei castronazi d'i zaffi

m'ha truffao uno anello... mi mia mogièr m'ha dao una chioèra

alla barba, co pugni a desena de miera... mi volerme calar zo dei

balconi, me vien porta via una coltra de sea e do cussini... e de

le altre, che no m'arecordo, talché nemo potest resistere, abbian-

do da combatter da do bande...

Una, dai travagi... L'altra, a forza de remi ho cazzao el spirón

in la vita - che spirón mò, Sabanello tormentao! -, el spirón

amoroso, idest le bellezze de quella ch'è causa, origine e fonda-

mento de tutto el mio mal... talmente che, per non poder resiste-

re a do battagie, posso e vogio finir i giorni miei! A ogni muo-

do, «un bel morir tutta la vita onora»; mi sarò el zaffo, mi sarò

el zùdese, mi el bogia, mi darò a 'sta graella d'ossi l'ultimo crol-

lo... mò, avanti che caga in t'el batifuogo, e' vogio far co' fa quei

che è defetosi di qualche malatia: che, co i sente che qualcun

altro patisse di quel istesso mal, per misero ch'el sia, el deventa

largo a darghe aiuto e suffragio...

Siche e' vogio sopplicar universi et singulis, se Dio ve varda

d'arivar a 'sti passi, che no vogié tormentar chi ve ama, che no è

el mazor peccao al mondo quanto l'ingratitudine: ponderelo e

considerelo vu, se l'è cosa despiasevole, dove che s'aspetta de re-

cever ben, recever mal... an, care donne; no ve consonella? vu

che se' use a recever ben e mal... E' m'ho mò deliberao de chia-

rirme e insìr de 'sto palio pianzioto... ho fatto un cuor de Curzio

e de Muzio Scevola... oh, dolor inestimabile, a considerar del

mio servir mal cognossuo!

E' ve chiarirò a che muodo mò me amacerò; e sì starò in spi-

rito de qua via, e sì sentirò zò che la dirà; se ghe agreverò, e' me
conforterò; se anche no gh 'agreverò, e mi per despetto de notte,

co la dormirà, ghe pelarò tutta la so pelizza, e mille altri despet-

ti... e sì anderò a cantando per casa, in vose de spiritello: «Saba-

nellus mortuus est propter tibis amoris, hic est que scandolum fa-

ciebant in domus vestris»...
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26 Ah, cuore da scalpelli di tagliapietra, o di porfido adamanti-

no, che mai, con tanti digiuni che ho osservato per te, non ti

abbia potuto cambiare e fare nemica delle crudeltà... {singhiozza)

Pazienza; non voglio fare come quelli che chiedono da bere sul

patibolo per allungare la vita... anzi, voglio sigillare qui la lette-

ra. Solamente ti prego, Venere, dea delle dolcezze, per il nego-

ziare amoroso che ser Marte fece con te, che ti contenti di far sì

che questa Medea riconosca la sua crudeltà! (singhiozza)

27 Forza, Sabanello: preparati a cambiar vita... si suol dire che

chi cambia nome e città cambia la sua sorte; ma, in fede mia,

sono tutte chiacchiere: io prima mi chiamavo Pifanio, e poiché

la sorte mi perseguitava mi misi nome Sabanello... ma mi pare

che sia male arrosto e peggio a lesso!... Bene: «un magnanimo

cuor morte non sprezza», o rapida, o lenta che sia; purché uno

muoia bene... Questa è quella con cui mia moglie mi ha legato:

questa sarà quella che mi slegherà da mia moglie... perché è un

nodo che per disfarlo ci vuole il campanaro, la zappa, il badile!

28 Sicché vi dirò, giovani: prendete questo esempio da me; ascol-

tate bene: né per parole di sensali, né ciance di vicine, né regali

di viole, né capelli lendinosi, non dite di sì se non sapete in che

modo; perché, quando è detto il sì, tutti i coltellacci che sono in

macelleria non taglierebbero quella parola!... Su, la corda fa al

caso... ma fa' il tuo dovere volentieri... Sabanello, ti perderai?...

oh, non si può fare a meno di soffrire?... ma che sarà? piano...

se il sacrestano di san Patergnan ha voluto suonare la campana

col collo, non potrò anch'io suonare alla sua porta il battente

con la schiena?

29 Qui è il luogo dove devo spegnere il lumino; ma prima di sof-

fiare sullo stoppino, con questo sasso scriverò sul muro un epi-

taffio, affinché questa cagna comprenda il motivo della mia mor-

te... so che molti di questi sapientoni mi criticheranno dicendo:

«prima di morire doveva fare, doveva dire»... basta: se fossero

qua loro, non so cosa direbbero. . . eh ! eh !..

.

«Sabanello, per amore di una cruda,

è morto qui attaccato, come vedete,

con questa corda, che pare un grappolo d'uva»...

30 tabarin Ah, buon uomo, cosa avete perso?

31 sabanello Tabarin, niente...
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26 Ah, cuor de scarpei de taiapiera, o de portido adamantino,

che mai, con tante vizilie che te ho osservao, no te abbia pode-

sto voltar a farte nemiga de le crudeltae... up! up!... Pazienza; e'

no vogio far co' fa quei che domanda da bever sul soler per

slongàr la vita... anci, e' vogio qua bollar la lettera. Solamente e'

te prego, Venere, dea d'i dolceghini, per el negoziar amorevole

che fese sier Marte con ti, che ti sii contenta a far che 'sta Me-

dea se recognossa dela so crudeltae! up! up! up! up!

27 Orsù, Sabanello: parechiate di muarte de vita... e se suol dir

che chi mua nome e cittae mua ventura; mo stè sora la fede mia,

che le sé tutte bàgie: mi e' nomeva in prima Pifanio, e perché le

fortune mi seguitava me missi nome Sabanello... mo el me par

che mal a rosto e pezo a lesso!... Ben: «un magnanimo cuor

morte non sprezza», o presta, o tarda che la sia; purché un muo-

ra ben... Questa si è quella che mia mogièr m'ha ligao: questa

sarà quella che me desligherà da mia mogièr... perché l'è un gro-

po che ghe vuol el campanèr, la zappa, el ball, a desfarlo!

28 Siche dirò a vu, zoveni: tolé 'sto esempio da mi; scolte ben:

né per parole de goli, né zanze de vesine, né presenti de viole,

né cavei gendenosi, no disé de sì se no savé a che muodo; che,

co l'è ditto sì, quanti cortelazi sé in becaria no tagierave quella

parola!... Orsuso, ad casum corda... ma fa' l'officio volentiera...

Sabanello, te smarirastu?... oh, no se puoi far de manco, che no

dogia?... mo che sarà? pian... se '1 sagrestan da san Paternian ha

volesto sonar una campana col colo, no porogio anca mi sonar a

la so porta el bataór co la schena?

29 Hic est focus dove diebo destuàr el cesendelo; mo avanti che

supia sul pavero, co 'sto sasso vogio scriver in t'el muro un epi-

taffio, azò che 'sta chizza intenda la casón del mio morir... e' so

che purassai de 'sti strasavì me ponterà con dir: «inanzi ch'el

morisse el doveva far, el doveva dir»... basta: se i tosse qua lori,

no so che i dirave... eh! eh!...

«Sabanello, per amor de una crua,

sé morto qua attacca co' vu vede,

co 'sta corda, ch'el par un graspo d'uva»...

30 tabarin Ah, om dabè, che avìf pers?

31 sabanello Tabarin, niente...

27 Pifanio: P61 omette.
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32 tabarin Messere!

33 sabanello Tabarin!

34 tabarin Messere!

35 sabanello Tabarin! (singhiozza) ti lascio! (singhiozza)

36 TABARIN (singhiozza) Che vuol dire, eh, messere? avete ammazza-

to qualcuno?

37 SABANELLO Tra poco ammazzerò un tuo amico...

38 tabarin Non sarò mica io, vero, messere?...

39 sabanello No, no... ma mi fa piacere che tu sia arrivato in tem-

po, perché voglio fare la traversata con la tinozza di Caronte.

40 tabarin (singhiozza)

41 sabanello (singhiozza) Non piangere, figliolo, che - ad ogni mo-

do - questa vita, fa' conto, è un marrone non intaccato nel fuo-

co...

42 , tabarin Oh, Dio, mi avete fatto venire il groppo!

43 SABANELLO Ascolta, figliolo: ti prego di perdonarmi se mai ti ho

offeso, e di... (singhiozza)

44 tabarin Cosa vogliono dire queste parole, messere?

45 SABANELLO Queste parole vogliono dire quello che vedrai adesso:

disperazione e voglia di morire!

46 TABARIN Ma che significa? la vecchia non vi ha insegnato ciò che

dovete fare?

47 sabanello La vecchia mi ha insegnato bene; ma la mia sorte

vuole così... pazienza!

48 tabarin Ditemi qualcosa, caro messere...

49 sabanello Non pensare di aver altro da me; ascolta, come il

buon servitore che ti ho sempre considerato.

50 tabarin Ascolto, messere.

51 sabanello Mi sono deciso a chiudere il tratto della mia vita...

52 tabarin Ma perché?

53 sabanello Perché così... ascolta e taci!

54 TABARIN Taccio.

55 sabanello Ormai ho tentato tutte le vie, e usato tutte quelle at-

tenzioni che si possono usare per voler beneficiare, o dimenti-

carmi, di quella che è causa di tutto il mio male; ma vedo che

ho faticato invano, e mai ho potuto cambiare, inchinare, smuo-

vere, o piegare quel suo ostinato volere... (singhiozza)

55. in vano laboraverunt: parte del primo versetto del Sai. 127 (126).
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32 TABARIN Missìr!

33 sabanello Tabarin!

34 TABARIN Missìr!

35 sabanello Tabarin! up! up! up!... te lasso! up! up!

36 tabarin Up! up! up!... che voi di', ah, missìr? ch'aìf mazà ver-

gò?

37 sabanello Debotto vogio amazar un to amigo...

38 tabarin No za mi, n'è vira, missìr?...

39 sabanello No, no... mo ho a caro che ti sii zonto a ora, perché

vogio andar de passazo col albuòl de Caronte.

40 TABARIN Up! up!

41 sabanello Up! up! no pianzer, fio, che - ogni muodo - fa' con-

to che 'sta vita la sia un marón in fuogo che no sia castrao...

42 tabarin Oh, dio, m'avìf tug ingropàd!

43 sabanello Aldi, fio: te prego che ti me perdoni se mai t'ho offe-

so, e che... up! up!

44 tabarin Che vul di' 'sti paroi, caro missìr?

45 sabanello 'Ste parole voi dir quel che ti vederà adesso: despera-

zion e vogia de morir!

46 tabarin Mo che vul di'? no v'ha insegnàd la vegia zò che dovi

fa?

47 sabanello La vechia m'ha insegnao ben; ma la mia sorte vuol

così... pazienza!

48 tabarin Disimi qualcosa, caro missìr...

49 sabanello No te pensar di aver altro da mi; ascolta, come bon

servitor che sempre te ho abuo.

50 tabarin Ascolto, missìr.

51 sabanello Mi e' m'ho deliberao a serrar el tratto della mia vi-

ta...

52 tabarin Mo perché?

53 sabanello Perché così... ascolta e tasi!

54 TABARIN TaSO.

55 sabanello Oramai ho provao tutte le vie, e usao tutte quelle di-

ligenze che se puoi usar per voler fruir, o desmentegarme, quella

la qual è causa de tutto el mio mal; mo e' vedo che in vano labo-

raverunt, che mai ho podesto voltar, inchinar, muover, o piegar

quel suo ustinao voler... up! up!
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56 tabarin Sì, messere... (singhiozza)

57 SABANELLO Non piangere più; fa' un cuore duro come ho fatto

io, che andando alla morte mi par di andare a nozze da un min-

chione!

58 tabarin Caro messere...

59 SABANELLO Sì, sinceramente... e perché? per farle riconoscere il

suo errore, e voglio che si dia i pugni nelle orecchie e dica: «po-

vera me, cosa ho fatto?».

60 tabarin (singhiozza)

61 sabanello Non piangere, Tabarin! non piangere, figliolo!

62 tabarin Non sto mica piangendo... ah, messere, cosa volete fare

di quella corda?

63 SABANELLO Questa corda sarà quella che darà fine ai lamenti, ai

sospiri, alle grida, alle offese! Ascolta, Tabarin: ti prego di voler

scrivere di questo caso appena sarò trapassato, in India, a Sam-

brusòn, al ponte del Gaffaro, in calle Bertana, in corte di Ca'

Milion, e in Birri piccolo, affinché tutti possano capire questo

atto volontario... (singhiozza)

64 TABARIN Sì, messere... vi direi anche qualche parola, ma non vor-

rei che poi moriste disperato...

65 sabanello Ma diavolo, fai benissimo!

66 tabarin Voi volete morire insomma?

67 sabanello Pooh... tutti gli argani che sono nell'Arsenale, non

riuscirebbero a trattenermi!

68 tabarin Che Dio mi aiuti, farete bene ad uscire da questo fasti-

dio...

69 SABANELLO Ascolta, Tabarin; non dirmi niente contro il mio vo-

lere, perché morirei dannato!

70 tabarin Sì, messere... oh, Dio!

71 SABANELLO Tabarin, ascolta: mi raccomanderai al pievano di san

[...], che mi ricordo quando giocavamo a scaldamani, e aveva

una stoccata del diavolo...

72 tabarin Sì, messere...

63. san Brusòn: Sambrusòn, attualmente frazione di Dolo VE; ponte del Gaffaro:

sul rio omonimo, a Venezia; cale Bertana: è la calle Brentana, nella parrocchia di

san Moisè, a Venezia (Tassini: 109); corte da Ca' Million: antica corte della contra-

da di Cannaregio, a Venezia; Biri piccolo: contrada, dietro la chiesa di san Cancia-

no, a Venezia (Tassini: 92).



Atto quinto 207

56 tabarin Missìrsì... up! up! up!

57 SABANELLO No pianzer più; fa' un cor crudo co' ho fatto mi, che

a andar a la morte me par de andar a nozze da un minchioni

58 tabarin Caro missìr...

59 sabanello Sì, realmente... e perché? per farghe cognoscer el so

error, che vorò ancora che la se cazza i pugni in le recchie e che

la diga: «meschina mi, che hogio fatto?».

60 tabarin Up! up! up!

61 sabanello No pianzer, Tabarin! no pianzer, fio!

62 TABARIN No pianzi miga, mi... ah, missìr, che volìf fa de qu<e>lla

corda?

63 sabanello 'Sta corda sarà quella che darà fin ai lamenti, ai su-

spiri, ai cridi, all'onte! Aldi, Tabarin: te priego che ti sii conten-

to, subito che sarò passao, di scriver de questo caso in India, a

san Bruson, al ponte dal Gaffaro, in cale Bertana, in corte da

Ca' Million, e in Biri piccolo, azò che tutti possa alquanto capir

'sto fatto volontario... up! up! up!

64 TABARIN Missìr sì... ve diràf bè qualche paroi; ma no voràf pò

che morisse desperàd...

65 sabanello Mo diàvole, ti fa benissimo!

66 tabarin Vu voli murir una volta?

67 sabanello Pooh... quante arghene sé in l'Arsenal, no me tegne-

rave!

68 tabarin Se Di m'aidi, che fari bè a insì de 'sto fastudi...

69 sabanello Aldi, Tabarin: no me dir niente contra el mio voler,

perché moriràve danao!

70 tabarin Missìr sì... oh, Dio!

71 sabanello Aldi, Tabarin: recommanderame al piovàn de san

Ma< >, che m'arecordo ancora quando ziogavemo a le manato-

le, che l'aveva una stocà del diavolo...

72 TABARIN Missìrsì...

62. qu<e>lla. 71. san Ma< >: lacuna (P61 s.
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73 SABANELLO E raccomandami a Luganega, che suona la campana a

Rialto...

74 tabarin Sì, messere... (singhiozza)

75 SABANELLO Mi raccomanderai anche a Passarin il salumaio, che

certo mi è stato buon amico, e al prete Domenico da Birri, che

ha perso il vino in malattia; e poi al resto di tutti i miei amici: a

Zurletto e a Cazaguol soprattutto!

76 tabarin Volentieri, messere, sì.

77 sabanello Ascolta, caro Tabarin: se facessi qualche brutto ge-

sto, o di storcere il viso, o di cacciar fuori la lingua, o di fare le

bave, non dir niente a nessuno; di': «è morto, com'è»...

78 tabarin Sì, messere; dirò che ve ne siete andato come un pulci-

no.

79 sabanello Oh, davvero... mi dispiace di non aver portato con

me un pettine, che dopo morto mi avresti pettinato...

80 tabarin Ma che vi importa, quando siete morto?

81 sabanello Basta, ora... regnerò in questa vanagloria, che mai si è

visto un bell'impiccato; e vorrei essere io quello.

82 tabarin Bene, ma se volete, quando sarete impiccato andrò a

chiamare il barbiere, e vi farò lavare il capo e la barba...

83 sabanello No, no: basta che tu mi sistemi meglio che potrai.

84 tabarin Sì, messere, vi pettinerò così, meglio che potrò... ah,

messere, volete fare testamento?

85 sabanello No, canchero ai testamenti, e ai notai che li fanno...

se ne vendono a due soldi l'uno, dal libraio di san Moisè, in

merceria... se io ho faticato tanti anni per guadagnare quello che

ho, non potranno loro faticare un giorno a spartirlo? vero è che

a te lascio questi abiti che ho addosso, con questo patto: che, se

stentassi a morire, tu mi dia una tirata di piedi.

86 tabarin Fate conto che sarò Basilio, che è boia al pianterreno...

87 sabanello Per ora non ho altro; comincerò a sistemare il cappio

a questo balcone... non ti meravigliare se parlo toscano, perché

sembra che tutti, quando stanno per morire, vogliano dire qual-

che parola elegante...

88 tabarin Adesso vi trovate ben disposto? avete perdonato a tutti?

89 sabanello Si capisce!... Forza, così starà bene... prendimi in

75. Biri: Birri è il nome di un'ampia contrada di Venezia che si divideva in Birri

grande e Birri piccolo; da divisorio fungeva la cosiddetta calle Stella (Tassini: 92).
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73 sabanello E recommandame a Luganega, che sona la campana a

Rialto...

74 tabarin Missìr sì... up!

75 sabanello E recommanderame a Passarin luganeghèr, che certo

el me sé sta un bon amigo, e a prè Domenego de Biri, che ha

perso el vin in malatia; e pò al resto de tutti i mii amisi: a Zur-

letto e a Cazaguòl sora el tutto!

j6 tabarin Volentira, missìr, sì.

yy sabanello Ascolta, caro Tabarin: se fesse qualche brutto atto, o

de storzer el muso, o de cavar fuora la lengua, o de buttar le

bave, no dir niente a nessun; di': «l'è morto, che sé»...

78 tabarin Missìr sì; dirò che l'è andàg via a mo' un polesì.

79 sabanello Oh, madesì... el me agreva a no aver porta un pette-

ne con mi, che daspuò morto ti me petenaressi...

80 tabarin Mo che ve fa quel, come a' si' mort?

81 sabanello Basta, mò... regnarave in 'sta vanagloria, che mai sé

sta visto nessun bel appiccao; e' vorave esser mi quello.

82 tabarin Bè, mo se voli, co sari appiccàd andarò a chiama el bar-

bìr, e sì ve farò lavar el co e la barba...

83 sabanello No, no: basta che ti me governi megio che ti porà.

84 tabarin Missìr sì, e' ve pettenarò così, mei che poro... ah, mis-

sìr, volìf far testamént?

85 sabanello No, càncaro ai testamenti, e i noderi chi i fa... se ne

vende a do soldi l'un, dal liberèr da san Moisè, in marzaria... se

mi m'ho fadigao tanti anni a vadagnar quel che ho, no poderai

fadigarse lori un dì a spartirlo? vero è che a ti te lasso questi

drappi che ho indosso, cum hoc parto: che, si stentasse a morir,

che ti me daghi una destirà de pie.

86 tabarin Fé cont che sarò Basichio, che sé boia a pepià...

87 sabanello Per ora no ho altro; e' scomenzerò a conzar el lazzo

a 'sto balcon... no te maravegiàr se toschizo, che par che tutti,

co i sé per morir, i vuol dir qualche parola elegante...

88 tabarin Una volta ve trovèf bè disposto? avìf bè perdonàd a

tue?

89 sabanello S'intende!... Orsù, così starà ben... tiome in brazzo, e

73-74. le due battute mancano in Pòi.
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braccio, e alzami fino a che mi attacco al cappio, e quando fi-

schio apri le braccia e lasciami andare.

90 TABARIN Sì, messere... ah, messere... che poi non dicano che vi

ho impiccato io...

91 SABANELLO No, no; non dubitare, ho scritto là sul muro tutto il

caso punto per punto... se avessi avuto un foglio di carta e un

calamaio, ci avrei scritto sopra in lettere maiuscole il motivo del-

la mia morte, e me lo sarei attaccato qui davanti, con degli spilli,

come si fa agli imberlinati...

92 tabarin Basta: venite, dunque!

93 sabanello Baciami...

94 tabarin Vi bacio... messere, volete dire qualcosa al popolo?

95 sabanello Signori, mi raccomando: è un duro passo!

96 TABARIN Messere, quando vi siete sistemato il collare, fischiate;

che allargherò le braccia e andrò a fare le vostre cose.

97 sabanello Bene... beh, non allargarle se non te lo dico...

98 tabarin Siete a posto?

99 SABANELLO Aspetta, non mollare, che voglio lasciarti... non so

che...

100 tabarin Ma dite presto, che non posso più tenervi...

101 sabanello Molla!

102 tabarin Cosa significa? si è rotto il cappio?

103 SABANELLO No: ho pensato che sono una bestia!

104 tabarin Perché?

105 sabanello Perché, quando sarò morto, come saprò se le dispia-

cerà?

106 TABARIN Maledizione, maledizione... andate, andate... non ci sarò

qui io, che ve lo manderò a dire per qualcuno?... venite, venite...

107 SABANELLO Parole... il messaggero potrebbe farsela addosso; e io

rimarrei agghiacciato peggio che il gobbo del forziere... ho pen-

sato di meglio!

108 tabarin Che cosa?

109 sabanello Mi preparerò così da sembrare impiccato; tuttavia sa-

rò vivo e, quando sarò a posto, tu batterai alla porta e poi ti

ritirerai qui nella calletta; e là questa traditrice mi vedrà: se le

dispiacerà piangerà, e io le dirò: «non piangere, conforto degli

impiccati, che sono vivo»... se invece non le dispiacerà, non mi

mancherà mai occasione di impiccarmi... Che dici di questa co-

sa?
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alzarne infin che m'attacco el lazzo, e co subio averzi le brazze e

lassarne andar.

90 tabarin Missìr sì... ah, missìr... che i no disés pò che v'ho picàd

mi...

91 SABANELLO No, no; no te dubitar, che ho scritto là in t'el muro
el caso tutto per punto imo... s'avesse abuo un sfogio de carta e

un caramàl, averave scritto suso in lettere maiuscole la casón del

mio morir, e sì me l'averave tacà qua davanti, con aghi da po-

molo, co' se fa ai imberlinai...

92 tabarin Basta: vegnì donca!

93 sabanello Basarne...

94 tabarin Ve baso... missìr, volìf dir vergòt al popul?

95 SABANELLO Signori, me arecommando: l'è un duro passo!

96 tabarin Missìr, co v'avì conzàd el gorzarì, subiè; che slargarò i

brazzi e sì anderò a far el fag vos.

97 sabanello Bon... ben, no slargar se no te '1 digo...

98 tabarin Seuconz?

99 SABANELLO Aspetta, no lassar, che te vogio lagàr... no so che...

100 tabarin Mo disi prest, che no pos plui tegnì...

101 sabanello Lassa!

102 tabarin Che vuldi'...? che se ha rut el laz?

103 SABANELLO No: m'ho pensa che son una bestia!

104 tabarin Perché?

105 sabanello Perché, co sarò morto, a che muodo saverogio se ghe

aggrevarò?

106 tabarin Mogia, mogia... andè là, andè là... no saroi mi, chilo,

che ve '1 manderò a di' per qualcun?... vegnì, vegnì...

107 sabanello Parole... se porave sconchigàr el messo; e mi roma-

gnirave agrizao pezo ca '1 gobbo dal forcier... me ho pensa me-

gio

108 tabarin Che cosa?

109 sabanello E' me conzerò che parerò appiccao; tamen sarò vivo

e, co sarò conzao, ti batterà alla porta e pò ti te tirerà qua in

callesella; e là 'sta traditora me vederà: se ghe aggreverò la pian-

zerà, e mi ghe dirò: «no pianzer, conforto de appicai, che son

vivo»... se anche no ghe aggreverò, no mancherà mai a impiccar-

me... Che distu de 'sta cosa?

94. basa - baso (così Pòi); missìr, volìfdir vergòt al popul: manca in Pòi
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no TABARIN Ma... io non so... il proverbio dice che chi ha tempo

non aspetti tempo... se fossi in voi, finché avete la comodità, mi

impiccherei, io...

in sabanello Perché?

112 TABARIN Perché se ne accorgerà, che voi la imbrogliate; e si ar-

rabbierà... fate come vi dico io: impiccatevi per davvero...

113 SABANELLO Prendi su... consiglio di avvocato!

114 TABARIN Basta; so bene quel che vi dico... impiccatevi, messere!

115 SABANELLO Ti dico che non voglio impiccarmi, in nome del dia-

volo!

116 tabarin Ma impiccatevi in nome di Dio...

117 sabanello Va', diavolo!... per guadagnare questi abiti tu impic-

cheresti un parentado... ah, perfida genia bergamasca...

118 TABARIN Insomma, non volete impiccarvi?

119 sabanello Ti dico di no! no, se mi capisci!

120 tabarin Mi meravigliavo... sono più disgraziato con voi che Mar-

tinello con Pana del fondaco...

121 SABANELLO Passa di qua; fa' come ti dico io!

122 TABARIN Sono qui: dite.

123 SABANELLO Passa la corda all'interno del giubbone...

124 tabarin Giubbone... e poi?

125 SABANELLO E poi assicurala al laccio di dietro: starà ben salda, sì,

perché è di cane...

126 tabarin Orsù, ecco... cosa volete fare ora?

127 sabanello Mi concerò da sembrare impiccato.

128 tabarin Basta... io non dico niente...

129 SABANELLO Cosa c'è?

130 TABARIN Si potrebbe rompere il laccio, e voi sbattere il muso per

terra, e farvi male...

13

1

sabanello Ma cosa si deve fare, dunque?

132 tabarin Sareste più naturale, e sarebbe meno pericoloso, se vi

impiccaste per davvero...

133 sabanello Ma cosi puoi crepare...

134 tabarin Via, prendete, dunque: va bene così?

135 sabanello Va bene; metti a sequaro.

136 tabarin Sequaro...

137 sabanello Passala di qua... va bene.
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110 TABARIN Ma... no so mi... disi ul proverbi che chi ha temp no

aspetti temp... se fos in vu, finché avi la comoditàd, m'appicche-

ràf, mi...

in sabanello Perché?

112 TABARIN Perché la se n'accorzerà, che vu la sogiè; e sì se scoroza-

rà... fé co' ve digh mi: appiccheve daséno...

113 sabanello Tiò su... consegio d'avocato!

114 tabarin Basta; so bè quel che ve dighi... piccheve, missìr!

115 sabanello E' te digo che no me vogio appiccar, in nome del dia-

volo!

116 tabarin Mo picchèf in nomedeDé...

117 sabanello Va', diavolo!... per guadagnar 'sti drappi ti piccheres-

si un parentao... ah, perfida genia bergamaschesca...

118 tabarin No ve voli appicà una volta?

119 sabanello E' te digo de no! no, s'ti m'intendi!

120 tabarin E' me maravegiavi... a' son più desgraziàd con vu ca

Martinel con Panna de fontegh...

121 sabanello Passa in qua; fa' co' te digo mi!

122 tabarin A' so' chilo: disi.

123 sabanello Passa la corda de dentro via del zipón...

124 tabarin Zipón... e pò?

125 sabanello E pò raccomandela a la stringa de drio: la tegnirà ben

forte, sì, che la sé de can...

126 tabarin Orsù, tulìf... che volìf mò fa?

127 sabanello E' me conzerò che parerò appiccao.

128 tabarin Basta... no digo negòt, mi...

129 SABANELLO Che è?

130 tabarin Se poderàf romper la stringa, e dà del mus in terra, e faf

qualche mal...

13

1

sabanello Mo che se die' far, donca?

132 tabarin Avesse più del naturai, e sì saràf manco pericul, che

v'appiccasse dasén...

133 sabanello Mo ti puoi così creppàr...

134 tabarin M'orsù, tolì, donca: sta bè così?

135 sabanello Sta ben; metti a sèquaro.

136 tabarin Sèquaro...

137 sabanello Passala qua... sta ben.

117. bergamaschesca: P61 omette. 126. poli/ - volìf (così corregge anche
P84). 130. daf'- faf'(P61 farve)

.
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138 tabarin Va bene?...

139 sabanello Sì... issa ora!

140 TABARIN Aiutatevi anche voi... venga il canchero a questi servizi!

141 SABANELLO Non brontolare!... orsù, basta... fa' forza!

142 tabarin Dove?

143 SABANELLO Qui, a questo chiodo che è nel muro.

144 tabarin Sì, messere.

145 sabanello Sto bene?

146 TABARIN Per la verità no: voi volete così a vostro danno...

147 SABANELLO Canchero alle pulci! già che, col freddo...

148 tabarin Vedete, ora, se se ne accorgerà... fatelo per davvero,

messere!

149 SABANELLO Vatti a squartare! tu predichi al bordello... non ti sei

ancora chiarito?

150 tabarin Ma sono fin troppo chiaro...

151 pantasilea Io so che, sa ve ne andrete, non tornerete così presto

come mi avete promesso...

152 tabarin Messere, c'è gente!

153 sabanello Non te ne andare...

154 FRANGIA Se non ci credete, venite con me anche voi, che tornere-

mo subito...

155 tabarin Messere, vado a casa... verrò tra poco...

156 sabanello Ah, cane!

157 pantasilea Ohimè, non potreste farne a meno?

158 frangia Non posso: andrò a casa, busserò alla porta e dirò a mia

moglie che devo andare al porto, perché è arrivata la nave con le

botticelle.

159 PANTASILEA Fate ciò che vi piace, perché voglio venire anch'io.

160 frangia Ma vostro marito?...

161 sabanello L'ho legato apposta in una camera, e ci starà più di

quanto vorrà.

162 frangia Pame, dunque!

163 pantasilea «Pame» vuol dire «andiamo»... cosa credete, voi, che

io non capisca il greco?... non capisco altro, perché ormai è pas-

sato molto tempo; non vorrei mai ricordarmi... Guardate, vita

mia, che quest'aria non vi faccia male...

164 frangia No, no, ci sono abituato io... purché non faccia male a

voi...

165 pantasilea No, signornò...

166 FRANGIA Aspettate... che cos'è quello sulla mia porta?
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138 tabarin Stabè?...

139 sabanello Sì... aissa mò!

140 tabarin Aideve anca vu... vegna el cancher a 'sti servisi!

141 sabanello No rognìr!... orsù, basta... fa' forte!

142 TABARIN Dof?

143 SABANELLO Qua, a 'sto aguo che sé in t'el muro.

144 TABARIN Missìr SÌ.

145 sabanello Staghio ben?

146 tabarin Madè in bona fé' no: vu volìf così a vostro dan. .

.

147 sabanello Cancaro ai pulesi! za che, col fredo...

148 tabarin Vidìf, mò, se la se n'accorzerà... fèdaséno, missìr!

149 sabanello Vatte a squarta! ti predichi al bordello... estu .mò

chiaro ancora?

150 tabarin Ma sun pur troppo chiar...

151 pantasilea Io so che, se vi partirete, non tornarete così tosto co-

me m'avete promesso...

152 tabarin Missìr, persuni!

153 sabanello No te partir...

154 frangia Se ti no la crendeu, vegniu cu la mi anga vu, chie torne-

remo andesso...

155 tabarin Missìr, vago a casa... vegnirò bè adès...

156 sabanello Ah, can!

157 pantasilea Ohimè, non potresti far di manco?

158 frangia Ochi degnimborò, no podeu: andareu su la cansa e bata-

reu sul borda, sì la dirò al mio mungieri chie '1 bisognari andari

sovra pordo, perchié l'è zondo chielo navi chie aveu carateli

dentro.

159 pantasilea Fate ciò che vi piace, perché voglio venir ancora io.

160 frangia Mo el vosdro manrio?...

161 pantasilea Io l'ho legato in una camera a sua posta, che egli sta-

rà più che non vorrà.

162 frangia Pame y dunga!

163 pantasilea «Pame» vuol dir «andemo»... che credete, voi, che io

non intendi greco?... non intendo altro, che gl'è tanto tempo or-

mai; no vorei mai arricordarmi... Guardate, vita mia, che questo

aere non vi faccia male...

164 FRANGIA No, no, chie seu unzo mi... purchié no fanza male a

vui...

165 pantasilea No, signornò...

166 FRANGIA Sta'... chel consa sé chielo sul mio borda?
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167 pantasilea Eh? che c'è?

168 frangia Aspettate qui... per Dio... ahimè!, c'è un impiccato sulla

porta!...

169 pantasilea Ohimè... cosa dite?

170 frangia Ma non vedete? eppure la luna splende...

171 PANTASILEA Guardate bene; potrebbe essere qualche maschera,

essendo in Carnevale...

172 FRANGIA No, diavolo! ... venite qui, non abbiate paura!

173 pantasilea Ahimè!

174 frangia Cosa? avete paura?

175 pantasilea È mio marito.

176 FRANGIA Sì, in fede mia... ma cosa significa questo?

177 PANTASILEA Non lo so: mi sembra di sognare... l'ho legato in ca-

sa, e adesso lo vedo impiccato qui...

178 frangia Cristo... è ancora caldo!

179 pantasilea È facile che, dopo essersi slegato, ci abbia sentiti; e

per paura di me sarà fuggito, e per disperazione si sarà impicca-

to.

180 frangia Che cosa vedo!...

181 pantasilea Statemi vicino, cara vita mia, che voglio chiarirmi

meglio...

182 frangia Toccatelo pure; non abbiate paura...

183 pantasilea È lui... Oh, Giove dominatore dei cieli!... ora vedo

che ti sono stati accetti gli acerbissimi miei lamenti accompagna-

ti da copiosissime lacrime! Sia tu lodato per sempre, poiché hai

separato dal mondo quel tale fetore che era costui, nemico di

ogni buon vivere, e hai posto fine all'opera dell'incauto giovane

Imeneo... E dove la mia lingua manca nel ringraziarti, accetta

l'afflizione del mio cuore verso di te: questo gran ribaldo mi ha

dato occasione non solo di odiarlo, ma anche moltissime volte di

ucciderlo...

184 Oh, quanto è tormentata una giovane, in mano ad un vecchio,

lo lascio pensare a chi ha provato simili passioni: costui era vec-

chio, pazzo, e innamorato! Io di certo non credo che una madre

accolga il figliolo che ha già pianto per morto con tanta gioia

quanta ne provo io a veder morto questo sciagurato... oh, im-

mensa gioia! oh, gaudio inestimabile, vedere morto il mio nemi-

co!
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167 pantasilea Eh? che sono?

168 frangia 'Spenda ca... ma tò... ahimena\, chie sé imbicao sul bor-

da!...

169 pantasilea Ohimè... che dite?

170 frangia Mo no vendeu vu? lunsi pur el luna...

171 pantasilea Guardate bene; che potria esser qualche mascara,

per esser da Carnevale...

172 frangia No, dianvolo!... vegniu ca, no aveu baura!

173 pantasilea Ahimè!

174 frangia Chie? aveu baura?

175 pantasilea Egl'è mio marito.

176 frangia Né, stimbtstimu... mo chie vuli diri chisdo?

177 pantasilea Io non so: parmi sognare... hollo legato in casa, e ora

lo veggio qui appiccato...

178 frangia Christè... ancora seu caldo!

179 pantasilea Facilmente, dapoi che si averà slegato, ne avrà senti-

ti; e per paura di me se ne sarà fugito... e come disperato se

averà impiccato.

180 frangia Mo chie consa vendio ! . .

.

181 pantasilea Statemi appresso, cara vita mia, che io voglio chiarir-

mi meglio..

182 frangia Tochelo puri; no baura gniendi...

183 pantasilea Egl'è lui... Oh, Giove dominatore de' cieli!... ora io

vegio che ti sono state accette le acerbissime mie querele accom-

pagnate da copiosissime lagrime! Per sempre tu ne sei laudato,

poiché hai separato dal mondo un tanto puzzore che era costui,

nemico de ogni ben viver, e hai dato fine a l'opra de l'incauto

giovine Imeneo... E dove che la lingua mia manca in rengraziar-

ti, accetta l'afflizion del cuor mio verso di te; che non sol questo

ribaldone m'ha dato occasione di odiarlo, ma spessissime volte

di ucciderlo...

184 Oh, quanto è tormentata una giovane, in mano de un vecchio,

lasso pensar a cui ha provato simil passione: costui era vecchio,

pazzo, e innamorato! Io certissima non credo che con tanta alle-

grezza una madre riceva il figliol che già abbia pianto per morto,

quanto io veder questo sciagurato morto... oh, immensa allegrez-

za! oh, gaudio inestimabile, veder il mio nimico morto!

177. voggio - veggio (così correggono anche P84 e P92 ).
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185 FRANGIA Ehi!... per mille... il mio friulano che si diverte là con

mia moglie!...

186 pantasilea Cosa dite?

187 frangia Mia moglie se la spassa col mio servitore friulano! pove-

ro me! che cosa ho visto!...

188 pantasilea Gesù... vi meravigliate tanto?

189 frangia Farmi becco!...

190 pantasilea Secondo me, ce ne sono pochi che vanno assolti...

191 FRANGIA Aspettate qui, che voglio ammazzare quella puttana di

mia moglie... non ve ne andate, voi, che entrerò dalla porta di

dietro, perché ho la chiave del saliscendi, e la prenderò sul fatto;

e ne sentirete delle belle... voglio fare una strage, e poi scappia-

mo via tutti e due...

192 pantasilea Andate, che io vi aspetterò senza paura, benché le

donne siano per natura paurose di simili spettacoli... ma io me
ne rallegro... ora andate; e tornate presto, se desiderate di com-

piacervi, che io vi aspetterò.

193 frangia Ma se voi non mi aspettate, non faremo niente; voglio

che scappiamo tutti e due insieme...

194 PANTASILEA Partite presto, cara anima mia... Chi più di me ora

può gloriarsi della fortuna, poiché mi è mancato il marito, che

odiavo tanto, e se il mio bene adesso ucciderà la moglie mi

prenderà con sé: la qual cosa mi darebbe tanta felicità che non

ve la potrei raccontare in mille anni... Ah, vecchio rimbambito,

disgraziato e dappoco; hai fatto proprio bene!... perché hai rico-

nosciuto te stesso indegno di vivere e di portare il nome di uo-

mo - che piuttosto di femmina ti conveniva - e in tutte le tue

azioni ti sei dimostrato dappoco, salvo in questa di ucciderti, per

levare dal mondo un tale fetore!...

195 Oh, quanto mi rincresce di non essere stata presente alla tua

morte, che ti avrei levato parte della fatica aiutandoti a morire...

anche se avresti subito un troppo meritato omicidio, tuttavia mi

sarei vendicata di mille offese antiche e presenti; ma giacché non

ho potuto per mia sfortuna trovarmi qui prima che tu morissi,

farò almeno dopo che sei morto ciò che posso e voglio...
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185 FRANGIA Brèl... al corbo de chiesdo... el mio furlagni chie zogaro

là col mio mungieri!...

186 pantasilea Che dite?

187 FRANGIA Mio mungieri feu el burdelamendo cui mio famengio

furlagni! ahimena mi! mò chie consa chie visdo!...

188 pantasilea Giesù... vi fate una gran meraviglia?

189 frangia Fanribenco mi!...

190 pantasilea Per mia opinione, credo che pocchi sono che vadino

assolti...

191 frangia 'Spenda ca, che vongio 'mazari chesdo butana politichi

del mio mungieri... no te '1 pardiu, vui, chie andereu dal borda

den drio, chie aveu la chiavi del sangiaori, e la chiamperò su la

vonvi; chie sendirastu bè de bello... vongio fanri 'mazarola, e bò

chie scambemo via tundi do...

192 pantasilea Andate, che io vi aspetterò senza paura, a benché le

donne siano de natura spaurose de simil spettacoli... ma io me

ne rallegro... or andate; e venite presto, se bramate a compiacer-

vi, che io vi aspetterò.

193 frangia Mo se vu no me aspetteu, no faremo gniendi; chie von-

gio che tundi do femo el scambarola in t'una bonda...

194 pantasilea Espeditevi tosto, cara anima mia... Qual più di me

ora può gloriarsi di fortuna, poiché mi è mancato il marito, qual

io odiavo tanto, e se '1 mio bene ora ucciderà sua moglie mi

prenderà per sua: la qual mi seria di tanto contento ch'io non

potrei in mill'anni raccontarvilo... Ah, vecchio rimbabito, disgra-

ziato e dapocco; e come hai fatto bene!... poiché da te istesso te

cognossevi indegno di vita e di aver il nome di uomo - che piu-

tosto di femina se ti conveniva - e in tutte l'operazioni hai dimo-

strato del dapoco, salvo in questa a ucciderti, per levar dal mon-

do tanto fettore!...

195 Oh, quanto mi rincresse de no essermi ritrovata a la tua mor-

te, che ti averei levato parte de la fatica nel agiutarti a morire...

a benché troppo degno omicidio avresti avuto, pur mi avrei di

mille oltraggi antichi e presenti vendicata; ma già che non ho

possuto per mia sorte ritrovarmi prima che tu morissi, voglio al-

meno doppo morte far quanto io posso e voglio...

192. se bramate a compiacervi: manca in P61. 195. vaglio - voglio.
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196 sabanello Ah, concubina meretrice!

197 pantasilea Ahimè... sono spiritata! sono spiritata!

198 sabanello «Sono spiritata»?... ti voglio dare io Giove, Imeneo...

199 pantasilea Aiuto! aiuto!

200 SABANELLO Ah, cagna rabbiosa dei greci!... adesso ti mangio il

naso...

201 pantasilea Ahimè! povera me!

202 frangia Aspetta, traditrice!

203 tabarin Taraboto cizabela\... via, state fermi!

204 frangia Ah, cagna! cagna!

205 sabanello Piano, fratello, che io sono impiccato!

206 tombola Piano, là! chi è là?

207 SABANELLO Fratello, badate di non colpirmi... queste mani che si

agitano... mi vedete?...

208 pantasilea Ahimè!

209 creusa Ahimè!

210 frangia Ah, cagna!

211 tombola State fermi, là!

212 FRANGIA Adesso ammazzo tutti... non ci sono più impiccati: que-

sto è un imbroglio!

213 TOMBOLA Dico: continuate a combattere... adesso gli buco un

polmone!

214 pantasilea Ahimè!

215 creusa Ahimè!

216 tombola Orsù, per mille scacciapensieri... smettetela!

217 sabanello Ohi! non tirare di punta!

218 Eugenio State indietro, qui olà!

219 SABANELLO Figlio... signor figlio, aiutatemi...

220 frangia Pottadime!

221 PANTASILEA Aiuto!

222 CREUSA Ahimè!

223 SCALTRINO Eccomi qui, signore: non dubitate!

224 sabanello Scaltrino, figliolo, proteggimi la figura, che non me la

rovinino...

225 Eugenio Fermatevi, vi dico!

226 frangia Non voglio!...

227 SABANELLO Ah, battezzato in brodo di sardine...

203. Taraboto cizabela: il senso dell'espressione è completamente oscuro.

216 biombè: forse qui il sostantivo («scacciapensieri») ha valore di interiezione.
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196 sabanello Ah, concubina meretrice!

197 pantasilea Ahimè... m'inspirito! m'inspirito!

198 sabanello «M'inspirito»?... te vogio ben dar Giove, Imeneo...

199 pantasilea Agiuto! agiuto!

200 sabanello Ah, chizza rabiosa de' grieghi!... adesso te magno el

naso...

201 pantasilea Ahimè! meschina mi!

202 frangia Spenda, traitura!

203 tabarin Taraboto cizabela!... m'orsù, stè sus!

204 frangia Ah, cagni! cagni!

205 sabanello Pian, fradello, che mi son apicao!

206 tombola Pian, là! chi è là?

207 sabanello Fradello, vardè che no me chiapè mi... 'ste man che

bulega... me vede?...

208 pantasilea Ahimè!

209 creusa Ahimè!

210 frangia Ah, cagni!

211 tombola Stè in pase, là!

212 frangia Andesso 'mazzi tundi... no sé pliò picai: andesso sé gam-

barula!

213 tombola E' digo: tegnì menao... casi che foro l'anemela del folo!

214 pantasilea Ahimè!

215 creusa Ahimè!

216 TOMBOLA Orsù, biombè... lioghela!

217 sabanello Ohi! no tirar de ponta!

218 Eugenio State indietro, qui olà!

219 sabanello Fio... signor fio, aideme...

220 frangia Pondadelmi!

221 PANTASILEA Aiuto!

222 creusa Ahimè!

223 SCALTRINO Eccomi qui, signor: no dubitate!

224 sabanello Scaltrin, fio, tendime alla figura, che no i me la va-

sta...

225 Eugenio Fermative, vi dico!

226 frangia Novongio!...

227 sabanello Ah, batizao in bruo de sardelle...

200 me - te (così Pòi).
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228 tombola Lasciate, signor messer Eugenio, che vado a pareggiare

tutto con la spada!

229 SCALTRINO Lasciate, signore, che gli caccerò una stoccata nella

pancia!

230 sabanello Scaltrino, dagli nel braccio, che gli uscirà poco san-

gue...

231 TOMBOLA Ah, signor mio... se non fosse padre della ragazza, o se

la faccenda fosse già sistemata, vi farei diventare un ereditiere!

232 pace Fermatevi tutti!... perché non senza volere divino sono di-

scesa qui tra di voi.

233 FRANGIA Ahimè... sento che mi è passata la collera...

234 SABANELLO E io, che sono tutto raddolcito...

235 TOMBOLA Potta! e a me sembra che questa spada mi scotti in ma-

no...

236 Eugenio Anch'io...

237 SCALTRINO Anch'io, padrone...

238 PACE Affinché comprendiate il motivo della mia venuta, e anche

chi sono io, alzatevi senza paura, senza temere più per alcuna

questione!

239 SABANELLO Madonna, mi alzerei io per primo; ma queste donne

mi hanno buttato di sotto...

240 pantasilea Ahimè, che consolazione mi sento nell'animo...

241 creusa Anch'io...

242 PACE Fermatevi e state calmi; e nessuno si muova a moltiplicare

parole o fatti, perché, dove sono tali rumori, lì non posso abitare

in alcun modo. Sicché non vi muovete, e se proprio volete parla-

re, parlate uno per volta.

243 SABANELLO Come più vecchio d'età, inizierò io; ditemi, cara ma-

donna, siete moglie del linaiolo delle violette, che vi vedo con

quella così in mano?

244 pace Senza tediarvi, io sono colei che abita poco tra i potenti,

salvo che con questi illustri Signori veneziani, i quali molto di

frequente mi accarezzano e mi conservano per loro fedele amica;

quindi, tanto per questo quanto per la loro incomparabile bontà,

il loro regno si vede quaggiù sulla terra dominare all'infinito, e

su in cielo i sacri dèi di continuo celebrano le loro sante e divine

opere...

245 SABANELLO Cara madonna, siete per caso quella che si chiama la

discrezione?

246 pace La discrezione è morta già da molto tempo...
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228 TOMBOLA Lasse, signor misièr Eugenio, che vago a parar tutto

con la spada!

229 scaltrino Lasciate, signore, che io gli caccierò una stoccata in la

pancia!

230 SABANELLO Scaltrin, daghe in t'el pessetto, che ghe insirà puocco

sangue...

231 tombola Ah, signor mio... no fosselo pare del trionfo, o che la

fosse in conzo, che ve faràve reditaruòl!

232 pace Fermative tutti!... percioché non senza voler divino son di-

scesa qui tra voi.

233 frangia Ahimena... mi sendo chi m'è basao la coloraura...

234 sabanello Mo e mi, che son tutto molificao...

235 tombola Pota! e mi, che me par che 'sta spada me scota in

man...

236 EUGENIO E ÌO...

237 scaltrino Ancor io, padrone...

238 pace Accioché intendiate la cagione del venir mio, e ancora colei

che sono, levate sicuramente, senza temer più di questione alcu-

na!

239 sabanello Madonna, e' leverave mi primo; mo 'ste donne m'ha

butao de sotto...

240 pantasilea Ahimè, che consolazione mi trovo nel animo...

241 creusa Ancor io...

242 pace Fermatevi e state cheti; e alcuno non si muova a moltiplicar

parole o fatti, perché, dove sono cottali rumori, per alcun modo

abitar ivi non posso. Siche non vi muovete, e se pur parlar vole-

te, parlate uno alla volta.

243 sabanello Come pi vecchio d'etae, e' scomenzerò mi; diseme,

cara madonna: seu mugièr del linaruòl da le violete, che ve vedo

con quella così in man?

244 pace Io, senza tenervi a tedio, son colei la quale abita poco tra

signori, salvo che con questi incliti Signori veneziani, li quali

molto di continuo mi accarezzano e mi conservano per sua fidele

amica; onde, sì per questo come per la loro incomparabile bon-

tà, si vede quagiù in terra il suo regno dominar ad infinito, e su

in cielo i sacri dèi di continuo celebrano le loro sante e divine

opere...

245 sabanello Cara madonna, seu per aventura quella che se do-

manda la descrezion?

246 pace La descrezione è morta già assai tempo...
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247 SABANELLO Per questo santo segno di croce... me ne sono accorto

quando questo brav'uomo menava, che era morta... ma chi siete,

se vi piace?

248 pace Io sono la Pace, mandate qui per il vostro bene dagli dèi

celesti.

249 SABANELLO Voi siete... voi, madonna... se non vi ho sempre volu-

to bene, che io sia frustato!

250 TOMBOLA E io, altrimenti, sia ammazzato con queste armi!

25

1

frangia Questa è la Pace?

252 sabanello Sissignore!

253 FRANGIA Benvenuta, vostra magnificenza!

254 pace Tacete tutti, affinché possa raccontarvi il motivo del mio di-

scendere qui...

255 sabanello Taci, moglie! e anche tu, figlio!

256 PANTASILEA Io taccio.

257 Eugenio E io non dirò nulla.

258 PACE Oh, quante volte avvengono degli errori che causano gran-

dissimi scandali perché non si sanno delle cose che sono nasco-

ste alle persone terrene... ma gli dèi, a cui tutte le cose sono ma-

nifeste, qualche volta rivelano tali casi, come il vostro, per dare

non solo esempio, ma anche stupenda meraviglia a chiunque

udirà...

259 sabanello Volete che m'inginocchi, eh, madonna?

260 PACE Non è necessario... ma affinché ognuno di voi senta questi

rari accidenti, chiamate qui madonna Doralice, perché voglio

che anche lei ascolti questo quasi miracolo!

261 FRANGIA Aspettate, che la chiamerò io.

262 PACE Oh, vedete come gli dèi hanno provveduto ad ogni cosa,

che vengono anche questi due, perché c'era bisogno della loro

presenza...

263 FRANGIA Dice che ha paura... paura di che?...

264 Eugenio Venite, e non temete nulla!

265 doralice Di voi mi fido...

266 tabarin Ah, messere, chi è questa? la ninfa del Selvatico?

267 sabanello Taci!

268 tabarin Volentieri...

269 ORTICA Oh, Signore... ma che cosa è questa?

270 TOMBOLA Io taccio, perché sono stupefatto!

271 PACE Non credo che da molti secoli sia avvenuta una cosa simile

a questa...
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247 sabanello Per 'sto santo segno de erose... che me n'ho accorto,

quando 'st'omo daben menava, che la giera morta... mo chi seu,

piasàndove?

248 pace Io son la Pace, mandata qui ad utel vostro dai celesti dèi.

249 sabanello Vu se'... vu, madonna... se dognora no v'ho volesto

ben, che sia frustao!

250 tombola Emi, si no, sia amazzao con 'stearme!

251 frangia Chiesda sé el Pansi?

252 sabanello Domine nè\

253 frangia Benvegnuo, vostra magnificenza!

254 PACE Ognuno si taccia, accioché io possa raccontarvi la cagione

del mio discender qui...

255 sabanello Tasi, mogièr! e ti, fio!

256 PANTASILEA Io taccio.

257 EUGENIO E io non dirò nulla.

258 pace Oh, quante volte occorono degli errori li quali causano

grandissimi scandoli per non saper de le cose le quali sono oc-

culte a le persone terrene... ma gli dèi, a cui tutte le cose sono

palese, alcune volte fanno manifesti tali casi, qual è il vostro, per

dar non solamente essempio, ma stupenda maraviglia a chiunque

udirà...

259 sabanello Voleu che m'inzenochia, ah, madonna?

260 pace Non accade... ma accioché ognuno di voi intendino questi

rarissimi accidenti, chiamate qui madonna Doralice, ch'io voglio

ch'ancora ella oda questo quasi miracolo!

261 frangia 'Spenda, chie la chiamareu mi.

262 pace Oh, vedete come gli dèi ad ogni cosa hanno proveduto, che

vengono ancor questi dui, che facevano dibisogno che ci fusse-

ro...

263 frangia Dinsi chieha baura... baura de chie?...

264 EUGENIO Venite, e non temete di nulla!

265 doralice In voi mi fido...

266 TABARIN Ah, missìr, chi è questa? la ninfa dal Salvadegh?

267 sabanello Tasi!

268 tabarin Volentira...

269 ORTICA Oh, Signor... mo che cosa è questa?

270 tombola Mi taso, perché romagno stupeffao!

271 PACE Non credo che già molti secoli sia avvenuta cosa simile a

questa...
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272 SABANELLO Ohimè... non sto sognando?

273 PACE Voi due siete stati nella situazione di quelli che si innamora-

no di se stessi; dirò prima a voi, messer Sabanello, come più

vecchio d'età...

274 tabarin Ma non certo di cervello!... ah, messere, cosa vuol dire

questa madonna?

275 SABANELLO Vuole raccontare un fatto che è accaduto tra di noi.

276 tabarin Orsù, state con Dio, messere; devo andare a fare un ser-

vizio...

277 ortica Andiamo, Tabarin...

278 SABANELLO Sta' qui, matto; non andartene per niente!

279 pace Non ve ne andate!

280 TABARIN Veramente... potrebbe dire qualcosa, e fare il mio nome

in cose che non sappia... che ne so?

281 sabanello No, no, no andartene!

282 ORTICA Ho detto andiamo, che siamo invidiati: qualcuno ci vuole

male...

283 frangia Tacete, per favore!

284 pace Tacete, e ascoltate; perché devo partire presto.

285 SABANELLO Sst!

286 PACE Affinché appaia che io so tutto: il vostro primo nome era

Pifanio e, dopo che foste preso con vostra moglie e una bambina

di circa due mesi, vi cambiaste il nome in Sabanello, per alcune

convinzioni che avevate, che cambiando luogo e nome si cambia

anche destino. E vero?

287 sabanello Magnifica e reverendissima madonna, sì!

288 pace E voi, messer Frangia... poiché in quel tempo Napoli di Ro-

mania, dove abitavate, era di questi benigni Signori veneziani -

che ancora si vede nei cieli non solo quello, ma buona parte del

mondo appartener loro meritatamente - e voi, andandovene da

quel luogo per aver ucciso colui che sapete, temevate per il no-

me di essere riconosciuto qui a Venezia... sebbene vi chiamiate

Frangia, il vostro primo nome non era Manusso?

289 frangia Vostra signoria, sì, madonna!

290 PANTASILEA Ahimè... cosa sento dire?

291 creusa Anch'io...

288. Napoli di Romania: qui la Pace sembra contraddire Frangia, che aveva det-

to di abitare a Lepanto (1, 70: la mio casa de Lepando).
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272 sabanello Ohimè... no m'insonio za?

273 PACE Voi ambidoi sete stati alla condizion di quelli che si inna-

morano de loro medesimi; dirò prima a voi, missièr Sabanello,

come più vecchio de età...

274 tabarin Ma no za de cervel!... ah, missìr, che vul di' 'sta

madonna?

275 SABANELLO La vuol contar un caso che sé intravegnù infra de nu.

276 TABARIN Orsù, stè con De, missìr; che vói andà in t'un servisi...

277 ortica Andemo, Tabarin...

278 SABANELLO Sta' qua, matto; no te partir per niente!

279 pace Non vi partite!

280 TABARIN Maidesì... la poràf di' qualcosa, e menzonàm in cosi che

non sappia... che sòi mi?

281 sabanello No, no, no te partir!

282 ORTICA E' digo andemo, che semo invidiai: qualcun ha mal vo-

ler...

283 frangia Sòpasi, se vonleu!

284 PACE Tacete, e udite; percioché è bisogno che mi parti tosto.

285 sabanello Ziiii!

286 PACE Acciò paia ch'io sappi il tutto: il vostro primo nome era Pi-

fanio e, dapoi che foste preso con vostra moglie e una fanciulla

di due mesi incirca, vi scambiaste il nome in Sabanello, per alcu-

ne opinioni che aveva<te> che, col mutar luogo, e il nome, vi si

muta anche ventura. E' il vero?

287 sabanello Magnifica e reverendissima madonna, sì!

288 pace E voi, missièr Frangia... perché a quelli tempi Napoli di Ro-

mania, dove abitavate, era di questi benigni Signori veneziani -

che ancora si vede nei cieli non sol quello, ma buona parte del

mondo meritevolmente tornargli - e voi, partendovi dal detto

luogo per aver ucciso colui che voi sapete, temevate per il nome

non esser conosciuto qui in Venezia... ancorché Frangia vi chia-

mate, non era il vostro primo nome Manusso?

289 frangia Tìn afendiassa, madonna sì!

290 pantasilea Ahimè... che odo io a dire?

291 CREUSA E ÌO...

286. aveva<te>: integrazione (P61 bavete); Pifanio: Pòi omette. 289. tina fendias-

sa - tìn afendiassa.
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292 pace Tacete, e non vi muovete... e non oltrepassate i limiti, se

non di tanto quanto vi ordinerò io... Vostra moglie - dico a voi,

messer Sabanello - cioè la prima moglie, come si chiamava?

293 sabanello Eh? io, madonna?... ma per non stancarvi, e per non

tenerla lunga come fanno costoro, che a me non piace mai... Co-

sa mi ha detto la signoria vostra?

294 pace II nome di vostra moglie.

295 sabanello Aaah... si chiamava Mariettina, figlia mia!

296 pace E voi, messer Frangia: come si chiamava la vostra?

297 frangia Mia moglie si chiamava Crisafi.

298 pace Di che gente era?

299 FRANGIA Era, credo, qui dell'Italia...

300 pantasilea Ahimè... rimango morta!

301 PACE Ma questa, che voi tanto amate, e così anche voi: queste so-

no le vostre prime mogli! Abbracciatevi insieme!

302 pantasilea Io piango di dolcezza!

303 creusa Questa mi sembra una cosa da sogno...

304 sabanello Questa è Mariettina mia moglie... ah, armadio di dol-

cezze ! . . . quanto tempo mi sono dimenato per te!

305 creusa Ah, marito mio da me tanto desiderato!

306 sabanello Ma prendimi, agoraio sfornito... mamma mia dalle

grandi tette; quante notti mi hanno risparmiato il cuscino!

307 creusa Non vi prendete troppa libertà...

308 sabanello Io mando, io mando lacrime fine fine...

309 frangia Ahimè... ma è possibile questo?

310 PANTASILEA Ah, marito mio, ma chi mai avrebbe creduto che fos-

si quello, cosi cambiato di aspetto per il lungo tempo? va bene il

cambiamento degli abiti; va bene il parlare, che a quel tempo

non sapevi: non dicevi nessuna parola italiana...

311 pace Non vi meravigliate; che il lungo tempo consuma ogni cosa,

anche la memoria... e l'intervallo di tanto tempo, ma anche solo

di uno o due anni, sfigura talmente gli uomini che sovente gli

stessi figli non sono riconosciuti dalle loro madri, le quali tanto

li amano.

312 sabanello Voi lo capite, madonna!

313 frangia È la verità!
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292 pace Tacete, e non vi movete... e non passate li termini, se non

di tanto quanto vi ordinerò io... Vostra moglie - dico a voi, mes-

ser Sabanello - cioè moglie prima, come già la dimandavi?

293 sabanello Ah? mi, madonna?... mo a no ve stentar, né a tegnir-

ve a la longa co' fa costoro, che a mi no me piase mai... Che

m'ha za detto la signoria vostra?

294 PACE II nome di vostra <moglie>.

295 sabanello Aaah... la nomeva Marietina, fia mia!

296 pace E vu, missièr Frangia: come avea nome la vostra?

297 frangia La mio mungieri sé nome Crissaffi.

298 pace De che gente era?

299 frangia Gienra, credo, ca del Talia...

300 pantasilea Ahimè... rimango morta!

301 PACE Mo questa, la quale tanto voi amate, e così ancor voi: que-

ste sono le prime vostre moglie! Abbraciatevi insieme!

302 pantasilea Io piango di dolcezza!

303 creusa Parmi questa una cosa da sognare...

304 sabanello Questa sé Marietina mia mogièr... ah, armèr de dol-

cezze!... quanto tempo per ti m'ho remenao!

305 CREUSA Ah, marito mio da me tanto desiderato!

306 sabanello Mo tiome, penaruòl desfornio... marna mia da le tette

grande; quante notte le m'ha scusa cusìn!

307 creusa Non vi desnodate tanto...

308 sabanello E' butto, e' butto lagreme fine fine...

309 frangia Ahimena... mo chiese bossibolo chiesdo?

310 pantasilea Ah, marito mio, mo chi mai aria creduto che fosti

quello, così mudato di effigie per il longo tempo? sì la mutazio-

ne degli abiti; sì il parlar, ch'a quelli tempi non sappevi: niuna

parola italiana dicevi...

311 PACE Non vi date maraviglia; ch'il longo tempo ogni cosa consu-

ma, nonché la memoria... e lo intervalo di tanto tempo, ma sola-

mente di uno o doi anni, sfigura talmente gli uomini che spesse

volte li propri figli dalle lor madri, le quali tanto gli amano, non

son conosciuti.

312 sabanello Vu l'intende, madonna!

313 frangia Sévenridao!

294. <moglie>: lacuna di Pòi e Pó4 colmata da P84. 295. Mane[n]ttna.

310. creduto [mai].



230 La Pace

314 TOMBOLA Col vostro permesso... guardate me, che andai solo qui

alle contrade: poiché cadetti in acqua, quando andai a casa mia

madre non mi riconosceva!

315 PACE Voi, messer Eugenio... questo è il vostro padre carnale; ma
baciateli entrambi come padri!

316 SABANELLO Ma... cara signora madonna Pace... mia figlia: che ne

è di lei, Dio mio?

317 PACE Eccola qui: è questa.

318 sabanello Questa?

319 pace Signorsì.

320 sabanello Figlia mia, vieni dal paparino... vieni qui, mamma,
da' un bacino al papà...

321 PACE Non più abbracci, che non vi mancherà di farli con maggior

comodo. Per rendervi noto tutto, quando voi, messer Sabanello,

foste preso dal corsaro e misero vostra moglie e la vostra figliola

sull'altra fusta, e aveste poi quella crudelissima sorte: la fusta

dov'era vostra moglie fece rotta sopra Milo, e là in terra tro-

varono messer Frangia, a cui vendettero queste due donne; e lui,

pensando che madonna Pantasilea fosse morta, prese madonna

Creusa in moglie; e la fusta dov'era madonna Pantasilea fu, lo

stesso giorno, presa da una galera veneziana che liberò anche voi

quando faceste il contratto con madonna Pantasilea. Inoltre, vi

annuncio che sono state fatte due paia di nozze, delle quali voi

non sapete niente, e da cui avrete grandissima gioia e consola-

zione.

322 tabarin Io non so niente...

323 sabanello Taci, matto!

324 TABARIN Taccio ora: tanto, io, di nozze...

325 pace Non è ancora passato un quarto d'ora che messer Eugenio

ha preso in moglie madonna Doralice, ed essi già da molto tem-

po si amavano.

326 sabanello E vero, figlioli miei? ditelo apertamente...

327 Eugenio Sì, messere; ed ecco, come segno le ho donato la fede.

328 sabanello Ma, in effetti, il fico era maturo... ah, signor messer

Frangia, ma che gioie estreme sono queste?
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314 TOMBOLA Con licenza... mo vardè mi, che andì nome qua alle

contrae: perché caziti in acqua, quando andì a casa, mia mare no

me cognosceva!

315 pace Voi, missier Eugenio... questo è '1 vostro padre carnale; ma
basciateli ambidoi per padri!

316 sabanello Mo... cara signora madonna Pase... mia fia: che sé de

ella, Dio mio?

317 PACE Eccola qui; questa è.

318 sabanello Questa?

3 19 pace Signorsì.

320 SABANELLO Fia mia, vien dal pare d'oro... vien qua, marna, da' un

basìn al pappa...

321 pace No più abbracciamenti, che non vi mancherà di fargli con

maggior commodo. Per farvi noto il tutto, quando voi, messer

Sabanello, fosti preso da il corsaro e che missero vostra moglie e

vostra figliuola su quell'altra fusta, che avesti poi quella crudelis-

sima fortuna: la fusta che era sopra vostra moglie transcore so-

pra de Milo, e là in terra trovorno messer Frangia, al qual gli

vendetero queste due donne; e lui, pensando che fusse morta

madonna Pantasilea, tolse qui madonna Creusa per sua moglie; e

la fusta dove era sopra madonna Pantasilea fu, in quello istesso

giorno, presa da una galera veneziana che ve liberò ancora voi

quando festi il contrato con madonna Pantasilea. Appresso, vi

annoncio che sono state fatte due paia de nozze, che vui non ne

sapete nulla, de le quali ne averete grandissima allegrezza e con-

solazione.

322 tabarin No so niente mi...

323 sabanello Tasi, matto!

324 TABARIN Taso mò: mi, de nozze, tanto...

325 pace Messer Eugenio non è ancor fuggito uno quarto di ora che

ha preso per moglie qui madonna Doralice, li quali già molto

tempo si amavano.

326 SABANELLO E' el vero, fioli mie'? diselo, a bona ciera...

327 Eugenio Messer sì; ed ecco, per signale la fede li ho donato.

328 sabanello Mo, in effetto, el figo giera mauro... ah, signor mis-

sier Frangia, mo che allegrezze estreme è queste?

321. P61, stessa battuta: No più abbracciamenti, che non vi mancherà di fargli con

maggior commodità de due paia de nozze, che fatte sono, e vui non sapete nulla, de

le quali ne averete grandissima allegrezza e consolazione.
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329 frangia Per Dio... avevo paura di morire per una così grande

gioia!

330 SABANELLO Ah, madonna... ora le altre nozze...

331 pace Le altre... Tabarin, qui!

332 TABARIN Ma sì... chiacchiere... chiacchiere...

333 pace Ha preso per moglie la vostra domestica, che si chiama

Ruosa.

334 tabarin Quale Ruosa?... messere, no...

335 sabanello Tabarin, sai scherzare... ah! ah! ah! ah!

336 tabarin No, messere... io...

337 pace Non hai preso tu in moglie quella che ho detto?

338 tabarin No, madonna... lei ha preso me!

339 sabanello E così sempliciotto... Dov'è, eh, Tabarin? va' a

chiamarla!

340 tabarin Caro messere, perdonatemi; la carne mi ha tentato...

341 sabanello Ti perdono!

342 tabarin Madonna...

343 PACE Non vi sia alcuno di voi che voglia, pena la maledizione de-

gli dèi, ricordare qualche cosa passata!... adesso va' e porta qui

tua moglie!

344 tabarin Vado...

345 sabanello Madonna... permettete che vi dica due parole?

346 pace Dite.

347 sabanello Sia benedetto chi vi ha fatta! ... non voglio altro.

348 pace Ora ascoltate quello che è scritto di voi negli altissimi cie-

li... e poi mi conviene partire, sebbene devo sempre trovarmi tra

voi. Il coro celeste ha così ordinato: di due case fatene una sola,

e non vi sia alcuna differenza tra voi né di roba, né di denaro; in

tal modo vivrete felici e tranquilli. E poi hanno ordinato che Ta-

barin e Ruosa, che si sono legati assieme, abbiano a finire la loro

vita nella vostra casa; e il marito di questa vecchia, che si chiama

donna Ortica, poiché si trova in prigione per certi suoi debiti,

tra voi lo farete uscire.

349 ortica Mille grazie alla signoria vostra...

350 PACE Per il friulano prendete i provvedimenti che vi parrà; per il

resto governatevi a vostro piacimento. Sento che mi richiedono

in cielo: devo andare. Uno di voi prenda questo strumento, che
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329 FRANGIA Ma tò tbò... chie aveu baura de no muriri de tanda 'le-

grizia!

330 sabanello Ah, madonna... mò l'altre nozze...

331 pace L'altre... Tabarin, qui!

332 tabarin Ma sì... bai... bai...

333 PACE Ha preso per moglie la vostra fante, la qual è nomata Rosa.

334 tabarin Che Rusa?... missìr, no...

335 sabanello Tabarin, ti sa far gambaruola... ah! ah! ah! ah!

336 tabarin Missìr no... mi...

337 PACE Non hai tu preso per moglie quella che ho detto?

338 tabarin Madonna no... ella m'ha piàd mi!

339 sabanello E l'è così sempiotto... O' élla, ah, Tabarin? valla a

chiamar qua!

340 TABARIN Caro missìr, perdonèm; che la caren m'ha tentàd...

341 sabanello Te perdono!

342 tabarin Madonna...

343 PACE Non sia alcuno di voi che voglia, sotto la desgrazia dei dèi,

aricordar alcuna cosa la qual sia passata!... or va' e mena qua

tua moglie!

344 tabarin E' vaghi...

345 sabanello Madonna... ve piase che ve diga do parole?

346 pace Dicete.

347 sabanello Sia benedetto chi v'ha fatto!... no vogio altro.

348 PACE Or udite quello che è scritto di voi nelli superni cieli... e

poi partir convienmi, benché sempre ho da ritrovarmi tra voi. Il

superno coro così ha ordinato: che di due case una sola facciate,

e che non sia diferenza alcuna tra voi né di robba, né di denari;

e in tal modo lieti e tranquilli viverete. E più hanno ordinato che

Tabarin e Ruosa, li quali si hanno legato insieme, abbino a finir

la loro vita in la casa vostra; e il marito qui de questa vecchia, la

qual donna Ortica è nomata, peroché suo marito si trova in pri-

gione per alquanti suoi debiti, tra voi lo cavarete.

349 ortica Mille grammarcè alla signoria vostra...

350 pace Del furiano fatine quella provisione che a voi parerà; del

resto governative a vostro piacere. Io sento che nel superno me

chiedono: forza è ch'io vadi. Pigliate uno di voi quest'instrumen-

348. Tabarin e Ruosa: Pei la serva e il fante. 350. Del furiano fatine quella pro-

visione che a voi parerà; del resto governative a vostro piacere: P61 ha Del resto fare-

te quanto vi parerà.
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le Muse vi mandano per aumentare la vostra gioia; e per com-

pletare la vostra felicità spargeranno sopra di voi del suo divinis-

simo liquore. Rendete dunque la lode che vi parrà, e che loro vi

ispireranno...

351 tabarin Eccola qui, messere...

352 SABANELLO Sta' su, sta' su... che tutti siamo imbrattati, e tutti ci

siamo perdonati!

353 pace Restate sempre con me!

354 frangia Andate in buon'ora!

355 SABANELLO Andate in buon'ora, madonna! raccomandatemi a tut-

ti... potta: è bianca sotto la veste!... Oh, diavolo, se mi ricordavo

le chiedevo dell'abito, e della borsa...

356 TABARIN Ma non vi ha detto che non bisogna ricordare niente?

357 SABANELLO Sì, sì: basta, basta!

358 frangia Ah, moglie bella cara...

359 sabanello Ah, ladri, baciatevi... ah, moglie cara... giocattolo

mio, davvero... ah, figlia mia! ah, figlio mio! ah, cognato caro!

ah, moglie, cognato, sorella, e tutto! ah, Tabarin, figlio mio! ah,

Ruosa, colonna mia!... ma che felicità è questa?... guarda, guarda

messer Frangia come balla... ah! ah! ah! Dio mio... io piscio, io

piscio... ah, messer Frangia caro, occhio mio, diventiamo fratelli

giurati...

360 frangia Sì, vi invito... e dormiremo tutti in un letto...

361 sabanello Con l'ernia io?... sia lode a Dio, non soffro di nien-

te... non ve ne accorgete dall'aspetto?

362 frangia No... dicevo che dormiremo in un letto!

363 sabanello Sì, sì, staremo tutti insieme... ad ogni modo, non ab-

biamo altro che queste due radici intrecciate tra loro...

364 FRANGIA Vedo... faranno bambini?

365 SABANELLO Diavolo... ha una buona costituzione lui: guardate

che aspetto!

366 FRANGIA Anche lei è di buona costituzione. Voglio che andiamo

a casa mia...

367 SABANELLO No, no: è meglio da me!

368 frangia Sì, bene... giacché siamo qui... andate voi, e preparate

per fare festa!

369 TABARIN Vado via... ma baciamoci un po' anche noi!

360-361. L'equivoco tra crevati «letto» e crevà //«ernioso tu» è intraducibile.
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to, il qual per compir il gaudio vostro le Muse vi mandano; e

per fornir le vostre allegrezze spargeran sopra voi del suo divi-

nissimo liquore. Date adunque quella laude che a voi parerà, e

che da loro sarete ispirati...

351 tabarin Vedila chilo, missìr...

352 sabanello Sta' su, sta' su... che tutti semo imbrattai, e tutti s'a-

vemo perdona!

353 pace Restate sempre meco!

354 frangia Andeu scalinora\

355 sabanello Ande in bon'ora, madonna! recomandeme a tutti...

potta: l'è bianca sotto panno!... Oh, diavolo, che se m'arecorda-

va ghe domandava de la vesta, e de la borsa...

356 tabarin Mo no v'halla dit che nu besogna arecordà negòt?

357 sabanello Sì, sì: basta, basta!

358 frangia Ahn, mugieri bella cara...

359 sabanello Ah, lari zuceve... ah, mogièr cara... ziògolo mio, dasé-

no... ah, fia mia! ah, fio mio! ah, cugnao caro! ah, mogièr, cu-

gnà, sorella, e tutto! ah, Tabarin, fio mio! ah, Ruosa, colonna

mia!... mo che allegrezza è questa? varda, varda missièr Frangia

co' '1 balla... ah! ah! ah! Dio mio... e' pisso, e' pisso... ah, mis-

sièr Frangia caro, occhio mio, che se femo fradei zurai...

360 frangia Né, calò... vongio chie dormireu in una crevati tundi...

361 sabanello Crevao mi?... sia lauda Dio, no patisso niente... no ve

ne accorzeu all'imbogio?

362 frangia No... dingo chie dormireu in una letto!

363 sabanello Sì, sì, staremo tutti a un... ogni muodo, no avemo al-

tro ca 'ste do raise arpiae da so posta...

364 frangia Vendo... chi farà fandoligni?

365 sabanello Diàvole... l'ha un bon naturai lu: vardè che ciera!

366 frangia Anga ella aveu bona nadura. Vongio chie andeu in casa

dal mi...

367 sabanello No, no: l'è megio da mi!

368 frangia Sì, bè... za chie seu ca... andeu vui, e despaceu, e pare-

chiari de farri 'legrisia!

369 tabarin E' vaghi via... mo basemos un po' daca nu!

359. co' 7 balla... ah! ah! ah! Dio mio... e' pisso, e' pisso.. ah, missièr Frangia:

manca in P61.
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370 frangia Andate anche voi, donna Intriga; voglio che stiate con

me qualche giorno...

371 SABANELLO Sì, sì, vecchietta... lasciatevi consigliare!

372 ORTICA Che Dio mi dia forza, ho un'allegria che non vi posso di-

re, che ho sempre voluto bene a questa casa... Dio lo sa: e sem-

pre con onore... {singhiozza)

373 frangia Grazie a voi!

374 PANTASILEA Le ha in un sacchetto, vedete...

375 SABANELLO E tenera di cuore questa donna, eh! eh! eh!... andate,

vecchietta... che aspetto di donna perbene!

376 frangia Ascoltate, voi: ammazzate tutte le galline, e poi spillate

il vino dolce e apparecchiate, che voglio stare tutta la notte in

piedi!

377 sabanello Andate anche voi, madre mia, che aiuterete a fare

qualcosa.

378 tabarin Camminate; voi porterete giù i polli...

379 tombola Guardate, signori miei: mi sia data una stoccata in

mezzo allo stomaco se ancora non mi tocco per vedere se sono

vivo; e ho sempre taciuto, ho fatto come dice in un luogo, non

mi ricordo, che dice: «onde meglio tacer che dirne poco»... non

mi ricordo, davvero... ma è più o meno così!

380 SABANELLO Uh... ma questo brav'uomo, non ce ne ricordavamo...

siano benedette quelle mani; ho visto che mi ha difeso... voi do-

vete saper tirare di scherma, vero, fratello? Voi siete un gran va-

lentuomo!

381 tombola Eh! eh! eh! grazie... in verità, non dico per questo, ma
ho battuto quanti maestri sono su questa terra, che ho un gioco

largo di velluto...

382 sabanello Ho visto, che è un gran valentuomo!

383 tombola Se non fosse che farei paura a queste donne, mi vedre-

ste tirare cinquanta colpi che voi non dite «Gesù»...

384 sabanello No, no, vi credo; non fatelo, che non facciate disper-

dere le fatiche del friulano... per la verità, messer Frangia: quel

friulano non mi piace troppo...

385 frangia E vero, è un po' vigliacco: mi ha ingannato...

386 sabanello Non vorrei che fosse lui quello che disturba la pace

che c'è tra di noi.

387 frangia Ma come faremo a togliercelo di torno?
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370 frangia Andeu anga vui, donna Indriga, chie vongio chie steu

cui mi caliche zumo...

371 sabanello Sì, sì, vecchietta... lasseve consegiàr!

372 ortica Se Dio me daga fortezza, che ho un'allegreza che no ve

posso dir, che sempre mai ho volesto ben a 'sta casa... Dio el sa:

e sempre con onor... up! up! up!

373 frangia Grammarzèan vui!

374 tabarin La le ha in d'un sachét, vidi...

375 sabanello La sé tenera de cuor 'sta donna, eh! eh! eh!... andè,

vecchietta... che ciera de donna daben!

376 frangia Aldiu, vui: 'mazeu tundi galina, e dreu pò la crasi e ba-

rechieu, chie vonio stari tundo la notti in bio!

377 sabanello Ande anche vu, mare mia, ch'aideré a far qualcosa.

378 tabarin Caminè, che vu portarì zo i polastri...

379 tombola Vardè, signori mi': me sia cazza una stoccà in mezo la

fossetta del stomego se mi ancora no me tocco a veder se son

vivo; e sì ho sempre tasuo, ho fatto co' dise in t'un liogo, no

m'arecordo, che dise: «onde meglio tacer ca digherne puoco»...

no m'arecordo, a fede... ma la va su 'sto andar!

380 sabanello Uh... mo 'sto omo daben, che no se aricordavemo...

sia benedetto quelle man; che ho visto che '1 m'ha difeso... vu

dovè saver ziogar de scrimia, n'è vero, fradello? Vu se' un gran

valentomo!

381 tombola Eh! eh! eh! grammarcè... a fede, no digo per cotal, mo
e' ho battuo quanti mistri sé in 'sta terra, che ho un ziogo largo

de veluo...

382 sabanello E' ho visto, che l'è un gran valentomo!

383 tombola Se non fosse per far paura a 'ste donne, me vedesse a

tirar cinquanta colpi che no disé «Giesù»...

384 sabanello No, no, ve '1 credo; no fé, che no fassé desperder le

fadighe del furlàn... a la fé', missièr Frangia: che quel furlàn no

me piase troppo...

385 frangia Alla fé', seu un poco gagionfo: feu gambarola...

386 sabanello E' no vorave ch'el fosse lu quello che ne desturbasse

la pase che sé tra nu.

387 frangia Mo chie mondo faremu a gavarssello de Tonchi?

379 digherne puoco... no m'arecordo: manca in Pei. 381. che ho un ziogo largo

de velùo: manca in P61.
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388 SABANELLO Gli compreremo una barca e un traghetto, e lo man-

deremo a fare gli affari suoi fuori di casa nostra...

389 TOMBOLA Signorsì: toglietevi sempre le spine dagli occhi!

390 SABANELLO Bisogna dirgli apertamente: «fratello, va' a farti i fatti

tuoi, e non bussare, che non ti sarà aperto né per fuoco né per

altro»... che sono schietto, io.

391 FRANGIA Anch'io sono contento, perché ho visto che se la

spassava...

392 SABANELLO Io vi dico che, se lo terremo, ci farà diventare in ca-

po più del doge di Ragusa... e noi ne avremo due per ciascuno!

393 FRANGIA Davvero, ci rifornirebbe di calzascarpe, di sgonzaie...

Ah, avete nessun fratello, voi?

394 TOMBOLA Io, signore? signornò... perché, se vi piace?

395 frangia Come vi chiamate voi?

396 TOMBOLA Io, padrone mio?... mi chiamo... Chenchie... perché?

dite, se vi piace...

397 frangia Pensavo che vi chiamaste Strombola...

398 tombola Signornò, io... perché? vi è stato fatto qualcosa?

399 frangia Niente, niente... avrei voluto che foste lui, che avrei fat-

to la pace... ad ogni modo gli ho perdonato tutto.

400 TOMBOLA Ma lo troverete pure, se è di questa terra...

401 FRANGIA Quando verrà la mia nave che aspetto, voglio che voi la

governiate.

402 SABANELLO Sì, sì, fratello: accettate il partito...

403 TOMBOLA Molte grazie alla signoria vostra; voi avrete anche un

uomo che la manovrerà più stretta con la bolina, che non farà

forse un altro col vento a mezza nave!

404 SABANELLO Cosa ve ne pare, eh? questi sono uomini da avere per

le mani!

405 FRANGIA Tanto meglio... piacere di avervi conosciuto.

406 sabanello Messer Frangia, sarebbe meglio che, finché questi co-

lombini renderanno lode agli dèi, andassimo in casa ad ordinare

quello che devono fare...

407 frangia Andiamo... venite anche voi, serGnegne!

408 TOMBOLA Grazie mille, signor mio: non mi serve niente, davvero!

390. non pulsate, che no aperietis: citazione evangelica parafrasata, da Mt. 7, 7.

393 sgonzaie: vocabolo di oscuro significato, forse una glossa al precedente gal

zaori «calzascarpe» (P61 ha scongie).
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388 SABANELLO E' ghe compreremo una barca e un traghetto, e sì el

manderemo a far i fatti soi fora de casa nostra...

389 TOMBOLA Signorsì: caveve sempre mai i occhi fuora dei spini!

390 SABANELLO Besogna dirghe a bona ciera: «fradello, va' a far i fat-

ti toi, e non pulsate, che no aperietis né per fuogo né per al-

tro»... che son schietto, mi.

391 FRANGIA Anga mi seu cudendo, chie visdo mi chi fenva burdenlo-

ne...

392 sabanello E' ve digo che, s'el tegniremo, el ne farà deventar da

più ca'l <dose da Ragusi> in cao... e nu ghe ne averemo do per

omo!

393 frangia A la fé', ne furnireva de galzaori, de sgonzaie... Ah,

aveu gnigù frandello vui?

394 tombola Mi, signor? siernò... perché, piasàndove?

395 frangia Cu' '1 nomestu vui?

396 tombola Mi, patron mio?... e' nomo... Chenchie... perché? disé

mò, piasàndove...

397 frangia Pissava chie nomeseu Strumbula...

398 tombola Siernò, mi... perché? ve sé sta fatto qualcosa?

399 frangia Gniendi, gniendi... volevo chie fosse elio, chie fareu

pansarola... ogni mondo l'ho perdonao tundo.

400 tombola Mo el trovare ben, se Tède 'sta terra...

401 frangia E' vongio, cando vegnireu el mio nanvi chie 'spendo,

chie vu la poltronizeu.

402 sabanello Sì, sì, fradello: accetè el partio...

403 tombola Grammarcè alla signoria vostra; vu avere anca un omo
che la cazerà pi stretta da la borina, che no farà forse un altro

col vento a meza nave!

404 sabanello Che ve par, an? questi sé omeni da tegnìr a man!

405 frangia Tando mengio... me pianzi fadu cognozenza.

406 sabanello Missièr Frangia, el sarave megio che, infin che 'sti co-

lombini renderà 'sta laude ai dèi, che andessemo in casa a orde-

narghe quel che i die' far...

407 FRANGIA Pame, andemo... vegniu anga vui, ser Gnegne!

408 tombola Grammarcè, signor mio: no accade niente, a fede!

390. né per fuogo né per altro... che son schietto, mi: manca in P61. 392. dose

da Ragusi: così P61 (P64 < >); in cao... e nu ghe ne averemo do per omo: manca in

P6 1

.

40 1. vu la poltronizeu : Pé 1 sarà la carovochiri.
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409 frangia Camminate...

410 sabanello Andate là; non fatelo arrabbiare, cristiano di Dio.

411 tombola Per non farvi arrabbiare, farò ciò che vi piace... aspet-

tate, che aprirò io... entrate, signori!

412 sabanello Speranze mie, venite dentro, che è acceso un gran

fuoco... messer Frangia, un'altra baciata!

413 FRANGIA Vi bacio...

414 sabanello Su, in casa figlie mie!

415 TOMBOLA Date qua a me, che lo porterò in casa...

416 frangia Vado. Venite?

417 sabanello Forza, Tabarin, vieni fuori; di' un po' due parole a

questi signori e poi vieni di sopra!

418 TABARIN Veramente... so che questi sono servizi da fare all'ora di

cena... lasciate questo galantuomo: farà lui le scuse per tutti...

419 tombola Signori!... se la cosa non è stata così come meritavate,

perdonateci, perché l'autore è novello, e gli attori sono di primo

vestire... ma accettate la buona volontà, e un altr'anno, piacendo

al padrone del pane, ci sforzeremo di fare qualcosa di meglio.

Ora io vi prego, in nome della confraternita, che, per dimostrare

che la cosa vi è piaciuta, ci diate una mattinata da vedove con

un batter di mani e di piedi e fischiando, tutto insieme... e io, di

buon passo, andrò in casa. Arrivederci!

fine
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409 frangia Camineu...

410 SABANELLO Ande là; no '1 fé scorozzàr, Cristian de Dio.

411 tombola Per no farve scorozzàr, farò zò che ve piase... aspetta,

che averzirò mi... intrè, signori!

412 sabanello Speranze mie, vegnì dentro, che l'è fatto un fogarùm

bampante... missièr Frangia, un'altra basata!

413 FRANGIA Banzo...

414 sabanello Orsù, in casa fie mie!

415 tombola Mostre qua a mi, che '1 porterò in cosco...

416 frangia Vango. Vegniu?

417 sabanello Orsù, Tabarin, vien fuora; di' un puoco do parole a

'sti signori e pò vien suso!

418 tabarin Maidessi... so che questi è servisi da fa a ora da cena...

laghè 'st'om dabè: farà lu la scusa per tugt...

419 tombola Signori!... se la cosa no sé sta cusì co' meritavi, perdo-

nene, perché l'auttor è novello, e i recitanti sé de primo vestir...

ma accetè el bon anemo, e un altr'anno, piasando al paron del

urto, se sforzeremo de far calcosa de megio. Ve priego mò mi,

per nome della fraterna, che, per desmostrar che la cosa ve ab-

bia piasesto, ne de una matinà da vedoe con un sbater de man e

de pie e subiàr, tutto in t'una bota... e mi, de belanda, me calu-

merò in cosco. Arevedendon!

IL FINE

418-419. le due battute mancano in Pòi.





Glossario

Il presente Glossario ha un duplice scopo: agevolare la lettura del testo originale

e offrire un repertorio lessicale e linguistico relativamente alle parlate dei perso-

naggi, autentiche o artificiose che siano.

Il veneziano riveste un ruolo dominante, e ad esso appartiene il maggior numero

di lemmi; seguono poi il greghesco, il bergamasco e il friulano, a cui si aggiungono

pochi vocaboli che provengono dalle battute dei parlanti la lingua tosca; i verbi

sono ricondotti all'infinito (tra parentesi quadre, se ricostruito), i sostantivi al sin-

golare e gli aggettivi al singolare maschile.

Il criterio che ha guidato la scelta dei vocaboli da censire si basa sostanzialmen-

te sulla diversità dalla forma corrispondente italiana; naturalmente, vanno aggiunti

tutti i vocaboli greci individuati come tali. Le voci con base veneziana e successiva

deformazione greghesca, bergamasca o friulana, non sono state registrate, eccetto

alcuni casi particolarmente interessanti. Per la descrizione dei tratti distintivi delle

diverse parlate, si rinvia ai quadri sintetici, già elaborati, citati nell'Introduzione

(Lazzerini Sp.: 147 e 150; Cortelazzo Friul.: 200-202).

Ogni lemma, con l'indicazione della lingua del personaggio che recita la battuta,

è corredato da uno o più riferimenti al testo, con il numero d'atto (cifre romane) e

il numero di paragrafo (cifre arabe). Quando non compare alcuna indicazione di

lingua, il vocabolo si intende appartenente alla battuta di un personaggio che par-

la la lingua tosca. Ove possibile, i singoli lemmi sono corredati da attestazioni, con

riferimento bibliografico, su vocabolari, glossari, repertori lessicali o altri studi

linguistici.

È utile infine annotare che La Pace compare tra i testi consultati dalla Redazio-

ne lessicografica della U.T.E.T. per la stesura del Grande dizionario della lingua

italiana; lo spoglio è stato effettuato dal prof. Giancarlo Bertolino su un esemplare

dell'edizione 156 1 custodito nella biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia

dell'Università di Torino.

aboccàr: ven., "abboccare", "combinare un incontro" (Boerio: 20, s.v. abocamen-

to)

in, 230
[accader]: ven., "occorrere", "servire" (Lazzerini Sp.: 183)

v,4o8

[accupàr]: ven., "affliggere" (Boerio)

v, 21

aderfàchimu: gr. àòepcpdia uou, "fratellino mio" (Sala I: 173; Coutelle: 74)

àòeotpóia, dim. di àòeocpóc,

11, 61
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aderfè: gr. àbegcpé, voc. di àÓEQcpóc;, "fratello" (Sala I: 173; Coutelle: 74)

".47
adiès: friul., "adesso" (Pirona: i,adès)

II, 106; 111,75

afendiassu: gr. àqpevTid aov, "signoria vostra" (Sala i: 174; Coutelle: 74)

v, 289; afendigiassu: gr., 11/59

affendi: gr. cupév-tr), voc. di àqpévxT)5, "signore" (Sala i: 173; Coutelle: 74)

III, 181

affia: ven., vocabolo sconosciuto, che in base al contesto è da intendere probabil-

mente "gemma", "pietra preziosa"

I, 158

agapi: gr. àyó:Jir|, "amore" (Sala I: 174; Coutelle: 74)

I, 67; agapimendo {ù.yó.nr\ + il suff. -mento: "attaccamento"): gr., il, 61

agapò: gr. àyanù), "amo" (Coutelle: 75)

1,77

agarosa: friul., "acquarosa", "acqua di rose" (Pirona: 899 aghe rose s.v. rose)

III, 75; agiarosa: friul., 11, 106

agnelle: friul., v. ognèl

11,92

[agrevàr], [aggrevàr]: ven., "dispiacere", "rincrescere" (v. [grevàr])

v, 25; v, 79; v, 105

[agrizarse] : ven., "raccapricciarsi" (Boerio)

v, 107

agito: ven., "chiodo" (Zolli: 295)

V, 143

ahimena: gr. òl'|iéva, "ahimè!" (Sala II: 312; Coutelle: 75)

1, 71; 11, 45; iv, 163

aidàr: ven., "aiutare" (Boerio)

I, 41; 1, 109

aiere: ven., "aria" (Boerio)

III, 128; IV, 124; IV, 276

aigua: berg., "acqua" (TiraboschMpp.: 6)

IV, 351; aiqua: berg., I, 120

aio: ven., "aglio" (Boerio: 25 agio)

". 177

albuòl: ven., "abbreveratoio", "truogolo" (Boerio)

v, 39
alceta: ven., "piega che si fa con cucitura abbozzata dappiè o in alto alle vesti

lunghe [...] per poterla disfare, od accrescerne occorrendo la lunghezza" (Boe-

rio: $o alzeta)

I, 162

[aldìr]: ven., "udire", "ascoltare" (Boerio)

I, 25; I, 51; aldi: friul., Il, 104; berg., I, 50; II, 9

alìgher: berg., "allegro" (Tiraboschi: 6^alégher)

iv, 273

allega: ven., "alga" (Boerio: 28 alega)

1.3

[allumar]: ven., "guardare", "vedere" (Cappello: 377)

l. 159

amorevolaìzo: gr., "amorevole"

11,61
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anache: ven., vocabolo di difficile interpretazione, probabilmente da intendere

"deretano", "sedere"

IV, 296

ancipresso: ven., "cipresso" (Mussafia: 27)

III, 278

ancùo: ven., "oggi" (Boerio)

1, 13; in, 42; iv, 201

anemela: ven., "valvola" (Boerio)

v, 213

angulia: gr., "agonia" (v. Boerio: 36 angonìa)

I, 69

angusìgola: ven., "aguglia" (Boerio)

I, 158

aniegàr: ven., "annegare" (v. negar)

11,52

annasa: berg., "annusare"; "scoprire" (Tiraboschi: 840 nasà)

iv, 254
ànorfo: gr. òux)Q(po, n. di ònooqjoc,, "bello" (Sala il: 309; Coutelle: 109)

iv, 60

[apànder]: ven., "palesare", "svelare" (v. [pènder])

in, 343
apano: gr. àndvo), "su" (Sala I: 177; Coutelle: jj)

a peto petocolì: gr., "pian pianino" (v. Rossi: \]A,apetopetolin)

l-7i

apiasér: ven., "piacere" (Boerio) (v. piasér)

IV, 204; aplasì: berg., m, 15; ni, 275

appetàr, appettar: ven., "attaccare", "appiccicare" (Boerio)

1,4; II, 131

[apprestar]: ven., "apprezzare", "stimare" (Boerio: 39 apreziar)

III, 124; appresiàd: berg., I, 9 (v. D'Agostino: 88)

apricordo: ven., "arpicordo", "clavicembalo" (Toffolo: 147)

III, 278

archimista: berg., "alchimista" (Boerio)

iv, 36

arcicagaro: ven.

oltre al prefisso accrescitivo, si riconosce la radice del ven. cagar "cacare" o il gr. caga-

ro per cangaro "canchero"

v, 1

arente: ven., "vicino", "accanto" (Boerio)

1,7,1, 115; iv, 77
arevéderse: ven., "arrivederci" (Boerio: 571 s.v. revèder)

li, 125; arevedendon: ven., v, 419

argaliffo: ven., "macchinazione posta in opera per inganno o danno altrui" (Boerio)

in, 182

àrghena: ven., "argano" (Boerio: 42 àrgana)

v,67

[arisigà]: berg., "arrischiare" (Tiraboschi: 1095 risigà)

iv, 369

arlevao: ven., "allevato", "svezzato" (Boerio: 43 arlevà)

IH, IO
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armèr: ven., "armadio" (Boeriol

V, 304
[arpiàr]: ven.. "appigliarsi" (Boerio: A^arpigiar)

v, 363

artichioco: ven.. "carciofo" (Boerio)

III, 172

artiochi: berg., vocabolo sconosciuto, che si riferisce certamente ad un tipo di gioco

111,275

àseno: ven., "asino" (Boerio)

IV, 105; IV, 126; asin: friul., IV, 314

aséo 1
: ven., "aceto" (Boerio)

IV, 41

aséo 2
: ven., "perbacco!", "caspita!" (Boerio)

11,86

astracòs: gr. ctotoaicóc, per àoxaicóq, "aragosta" (Sala i: 178; Coutelle: 79)

atoren: berg., "attorno" (Tiraboschi: 107 aturen)

1, 9; II, 121; IV, 274

avantàr: ven., "vantare" (Boerio)

III, 4
averzer: ven., "aprire" (Boerio)

I, 39; in, 42; 111,48

avosto: ven., "agosto" (Stussi: 191)

II, 163

avrì: berg., "aprire" (Tiraboschi: 107)

111,237

azò, azza: ven. "acciò", "affinché" (Boerio)

II, 46; II, 99; III, 278; azuò: friul., 11, 106

azza: ven., "filo" (Boeriol

in, 96

bòccole: ven., v. tàccole, bùccole

1,6

bachiòch: berg., "stupido" (Tiraboschi: 113 baciòc)

111,275

bagatele: ven.. "caspita!" (Boerio: 55, s.v. bagatèla)

iv, 41

bagatìn: ven., "bagattino, dodicesima parte del soldo veneto"; no ghe dago un bagatìn:

"dicesi quando si vuol mostrare la vilipensione maggiore d'una cosa" (Boerio)

iv, 196; berg., iv, 393

bàgia: ven., "chiacchiera", "burla" (Boerio)

dar la bàgia: "prendere in giro"

I, 35; IV, 103; IV, 137; bàgia (pi. bai): berg., 1, 28; iv, 100; v, 332 (Tiraboschi:

1 19 baja )

bagolo: ven., "scherzo", "divertimento" (Boerio)

iv, 125

baìl: ven., "badile" (Boerio)

v. 27

baìse: ven., "branchie" (Boerio)

11,68

balarìn: ven., "ballerino" (Boerio)

in, 162
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balasso: ven., "balascio", "gemma simile al rubino e di colore roseo-violaceo"

(Boerio)

IV, 240

balcolcèlo: ven., "balconcino"

in, 112

balón: ven., "pallone" (Boerio)

iv, 276

[bampàr]: ven., "ardere" (Boerio)

v, 412

banchetta: ven., "panchetta", "tavola su cui i rematori poggiano i piedi" (Boerio)

I, 193

bandierona: ven., "donna volubile" (Boerio: 61 bandièra e bandariòla)

iv, 282

[bandizàr]: ven., "bandire", "cacciar via" (Boerio)

IV, 65

barbtr: berg., "barbiere" (Tiraboschi: 139 barberi

V, 82

barcaruòl: ven., "barcaiolo" (Boerio: 64 barcariòllbarcaròl)

I, 161; berg.: in, 225

barderà: berg., "bottaia" (Monti: 15 barilèe, s.m.)

in, 95
bàssiis: gr. pNi^eig, da Pd^co, "beli" (Dimitrakos: 1305)

II, 215

bastardaìso: gr., "bastardo"

1,68

basta: berg., "bastone" (Tiraboschi: 148)

I, io

bataór: ven., "battente", "martello" (Boerio)

III, 1; v, 28

batifuogo: ven., "acciarino" (Boerio: 70 batifògo)

V,2 3

[batizàr]: ven., "battezzare" (Boerio)

v, 19; v, 227

batòcc: berg., "batacchio", "battente" (v. Boerio: 70 batòchio)

I, 149

bavaruòl: ven., "bavaglino" (Boerio: 71 bavariòll bavaròl)

II, 131

becaria: ven., "macelleria" (Boerio)

v, 28; beccarla: berg., iv, 369

beco, becco: ven., "becco", "cornuto" (Boerio)

III, 348; IV, 126; V, 1; bech: berg., Il, 148; friul., Ili, 74
belando: ven., "bel passo" (Battaglia: 11, 142 bellandare)

v, 419
benisen: berg., "benissimo" (Tiraboschi: 161 benéssem)

II, 150

bergamaschesco: ven., "bergamasco"

V, 117

berta: ven., "burla", "scherzo" (Boerio)

IH, 198; iv, 266

bertolazzo: ven., "ruffianaccio"

pegg. di bertón: "ruffiano"

1.7
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beschia (pi. beschi): berg., "bestia" (Tiraboschi: 165 bestia)

I, io; il, 25; bestia: berg., Ili, 345

beschiàm: berg., "bestiame" (Tiraboschi: 166 bestiàm)

II, 140

bestiài: ven., "bestiola" (Patriarchi: 20 bestiaio)

li, 222; il, 231

betìn: ven., "uccellino" (Lazzerini Sp.: 184)

IV, 294
bezzo: ven., "bezzo", "soldo", "moneta di rame ch'era la metà del valore d'un

soldo veneto" (Boerio)

I, 117; I, 161; III, 128; bezz: berg., 1, 116

[biastemàr]: ven., "bestemmiare", "maledire" (Boerio)

v, 19

biei. friul., "bello" (Pirona: 54)

de biel adiès: "proprio ora"

in. 75

bif: berg., "bere" (Tiraboschi: 170)

iv, 6

biombè: ven., "scacciapensieri" (Rossi: 467; Vescovo: 230; Boerio: 511 piombe)

II, 86; v, 216

biscuòt: friul., "biscotto" (Pirona: 56 biscòt)

li, 106

[bisegàr]: ven., "frugare" (Boerio)

1.7

bisognàrissa: gr. uju^ovkìqioe, aor. di um^ovidow, "bisognava" (v. Lazzerini

Gr.: 64)

I.70

bocalón: ven., "boccale", "boccalaccio" (Patriarchi: 23)

IV, 109

boculi, bocculi: gr.. v. poculi

II, 57; ".63
bogia: ven., "boia" (Boerio)

V, 20; berg.: 1, 14

boia: ven., "borchia" (v. Battaglia: 11, 290)

ili, 114

boldón: ven., "specie di vivanda fatta col sangue di porco, a guisa di salsiccia, in-

fusovi del latte e qualche droga" (Boerio)

I, 164

bolzogni: gr., "sorta di lancia" (v. Boerio: 88 bolzòn)

1,68

bombardino: berg., "botta"

III, 275

bordonàl: ven., "trave di sostegno", "palo"

III, 278

borila: ven., "boccia", "palla di legno" (Boerio)

iv, 276

boresìn: ven., "vento leggero settentrionale" (Boerio)

III, 182

borina: ven., "bolina", "corda" (Boerio)

v,4°3

borseta: ven., "clistere", "impiastro" (Zorzi: 1662)

IV, 146
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bozza: ven., "boccia", "fiasca" (Boerio)

iv, 37
[brava]: berg., "brontolare" (Tiraboschi: 210 braà)

I, io

brè: gr. (AJtQÉ, "ehi!" (Sala I: 179; Coutelle: 81)

1,73; li, 22; II. 45

brocca: ven., "chiodo", "bersaglio" (Boerio)

1,5

bronci»: ven., "di bronzo", "moro" (Boerio: 102 bronzìn)

1.4

bruo: ven., "brodo" (Boerio)

V, 227

bù (pi. buniY. berg., "buono" (Tiraboschi: 229)

II, 109; iv, 274

bùccaro: ven., "bucchero", "vaso di bucchero" (Battaglia: 11, 419 bucchero)

I, 165

buela, buella: ven., "budella" (Boerio)

I, 1; iv, 276; v, 2

[bulegàr]: ven., "muovere lentamente", "agitare" (Boerio)

il, 3; v, 207

bua: ven., "bue" (Boerio: 84 bo)

ni, 278; iv, 125

buòvolo: ven., "chiocciola", "lumaca" (Boerio)

1,6

buratarolla: gr., "setaccio" (v. Boerio: ioj buretta/buratàra)

iv, 29

bùrchio: ven., "burchio", "specie di barca usata in laguna" (Boerio)

III, 278

burdelamendo: gr., "sfrenatezza" (v. Boerio: 92 bordelàr e 609 sbordelàr)

V, 187

burdenlone: gr., "gran bordello" (v. Boerio: 609 sbordelòn)

V, 39i

buzolà: ven., "ciambella" (Boerio: 112 buzzolà)

III, 128

cà: berg., "cane" (Tiraboschi: 242)

III, 15; III, 367

cachi: gr. Kma), "cattiva" (Sala I: 179; Coutelle: 82, s.v. cacos)

1,68

cachimera: gr. KaKf| uioa, "cattiva giornata" (Sala il: 305; Coutelle: 82 e 107)

1,68

cachine: ven., vocabolo di difficile comprensione, forse parte di un motto prover-

biale

I, 163

cadir: ven., "anche dire"

formato da ca "anche" e dir

1, 131; III, 226

caena: ven., "catena" (Boerio)

I, 165; II, 86; II, 91; chiadena: friul., Il, 29

caenela: ven., "catenella" (Boerio)

11,78
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caia: ven., "rifiuto", "sporcizia" (Boerio)

1,8

cala, calla: gr. icaXd, "bene" (Sala I: 180; Coutelle: 83)

IH, 139; III, 153; IV, 70

calalìn: ven., "farfalla" (Boerio)

in, 160

calameonte: berg., "camaleonte" (Battaglia: 11, 511 calameóne)

II, 176

calàpaci: gr. KaXdm,;iaToa, "tipo di malattia degli animali" (v. Coutelle: 69)

1,67

[calchtzàr]: ven., "camminare" (Boerio: 118 calchizolàr; Cappello: 380 caldeggia-

re)

III, 112

calesella, callesella: ven., "calletta", "vicolo" (Boerio)

iv, 87; v, 109

callesella [del letto], ven., 1, 2: "lo spazio tra il muro e la sponda del letto"

(Boerio)

calò: gr. KaXtt), "chiamo", "invito" (Coutelle: 84)

v, 360

[calumane]: ven., "avvicinarsi", "andare" (Boerio)

ili, 118; v,4i9

camba: gr., "cappa" (v. Boerio: 132 capa]

iv, 336
camisa: berg., "camicia" (Tiraboschi: 267)

1,132

camo: gr. Kd(iO), per KduvcD, "faccio" (Sala i: 181; Coutelle: 84)

II, 75; carni: gr. Kdjiei, "fa", 11, 22

campanèr: ven., "campanaro" (Boerio)

v, 27

campanièl: ven., "campanile" (Boerio)

v, 2

cancaro: ven., "canchero" (Boerio)

I, 6; II, 14; III, 162; canchere: friul., HI, 313; canchiaro: friul., Il, 106; cbianche-

ro: friul., Ili, 74; cancher: berg., I, 14; I, 22

cand: friul., "quando" (Pirona: 833 quànd)

"1.75

cànevo: ven., "canapa" (Boerio)

v,5

cantón: ven., "angolo" (Boerio)

1, 159; cantù: berg., in, 33 (Tiraboschi: 280)

[canzonar]: ven., "dire" (Cappello. 380)

III, no; III, 118

cao: ven., "capo", "cavo" (Boerio)

I, 7; II, 52; II, 208; IV, 176; chiaf: friul., Il, 106 (Pirona: 123 ciaf); co: berg., IV,

14; iv, 273 (Tiraboschi: 342)

cape: ven., "capperi!", "caspita!" (Boerio)

IV, 392

capelàn: ven., "cappellano" (Boerio)

ili, 199

capeledo: gr., "cappelletto", "nome di vari corpi di milizie mercenarie, caratteriz-

zate da copricapi particolari (in particolare i mercenari albanesi, detti anche
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stradtotti, arruolati da Venezia: portavano un berretto con lunghe penne d'ar-

gento)" (v. Battaglia: II, 719 cappelletto)

1.73

capellina: ven., "cappellino" (Boerio)

iv, 125

capetto: ven., "piccola cappa", "mantellina"

dim. di capa (Boerio)

I, 162

capire: "contenere"

11,72

capitanio: ven., "capitano" (Boerio)

III, 198

caponera: ven., "gabbia", "stia" (Boerio)

III, 2

caramàl: ven., "calamaio" (Boerio)

v, 91

cardia: gr. Kaoòid, "cuore" (Sala I: 182; Coutelle: 84)

I, 69; II, 22

caren: berg., "carne" (Tiraboschi: 294)

II, 176; v, 340
cargo: ven., "carico" (Boerio)

IV, 124; V, 18; chiargh: friul., Ili, 325

caronda: gr., "carota"; "frottola"

cazzar carote: "raccontare frottole" (v. Vescovo: 233)

III, 324; in, 326

[carta]: friul., "squartare" (Pirona: uo^squartà)

II, 106

carteri: gr. KCtOTéoei, imp. di KaQTEQó), "aspetta" (Sala i: 172; Coutelle: 85)

iv, 80; iv, 354
casada: berg., "casato" (Battaglia: 11, 827 casata)

II, 109

casi, cassi: ven., "anche sì" (Boerio)

formato da ca "anche" e sì

III, 199; iv, 284; IV, 287

casón: ven., "cagione", "motivo" (Boerio)

V, 29; V, 91

castrón: ven., "castrato" (Boerio)

ni, 348
castronazo, ven., peggiorativo: V, 22

catàr, cattar: ven., "trovare", "ritrovare" (Boerio)

I, 8; I, 148; I, 163; chiatà: friul., II, 106; III, 74 (Pirona: 142 ciatà)

cataùra: ven., "ricompensa per il ritrovamento" (Mussafia: 43 catadura; Zorzi:

1662)

II, 191; berg., 11, 192

cavaliera della sea: gr., "baco da seta" (v. Boerio: 150 cavalier de seda)

«.45
cavana: ven., "capanna", "ricovero per barche" (Boerio)

1,8

cavestrello: ven., "scapestrato", "monello" (Patriarchi: 44)

I, 141; II, 130

[cazér]: ven., "cadere" (Vescovo 234 cazzér; Stussi: 198 cacer)

V, 314
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cazzar, ven., "cacciare", "ficcare" (Boerio)

I, 2; I, 27; I, 162; cazà, cazza: berg., 1, 16; 11, 21; iv, 369

ce: friul., "che", pron. econg. (Pirona: 111)

II, 88; in, 74; iv, 290

qechìn: ven., "zecchino", "moneta d'oro" (Boerio)

ili, 376
cerchia: friul., "cercare" (Pirona: 115 cercià)

III, 74; III, 75

qesendèlo: ven., "lumino" (Boerio)

v, 29

chi: gr. KaC, "e"

I, 69 (chi me troi)

chioderia: friul., v. caena

n, 29

chiaf 1
: friul., v. cao

II, 106

chiaf 2
: berg., "chiave" (Tiraboschi: 329 ciaf)

iv, 274
[chialzà]: friul., "calzare" (Pirona: 125 rialza)

II, 106

[chiapàr], [chiappar]: ven., "acchiappare", "prendere" (Boerio)

I, 5; III, 198; v, 207

chiaparuòzzoli: friul., "capperi!" (Pirona: 99 caparòzzul, s.v. caparòt)

in. 75

chiapochì: gr. kcù aitò KEl, "e poi" (Coutelle: 77)

1,71

chiasa: friul., "casa" (Pirona: 139 eiasa)

II, 106; 111,75, ni, 313

chiè: gr. koù, "e" (Sala I: 184; Coutelle: 87)

I, 67; 1, 81; II, 22

chilo: berg., "qui" (Tiraboschi: 326)

I, 138; II, 109; II, 168

chiloso: ven., "ernioso" (Lazzerini5p.: 185; Vescovo: 234)

I, 51; II, 131

chioèra: ven., "strattone" (Boerio: 168 chioera "tenditoio"; v. anche Battaglia: ni,

90 chiovara "tenditoio" e in, 9 chiudara "morsa")

v, 22

chizetta: berg., "cagnetta" (Boerio: 169 chizzèta)

I, 20

chizza: ven., "cagna" (Boerio)

v, 29; v, 200

[qibibàr]: ven., probabilmente deve intendersi "far baldoria", "ubriacarsi"

iv, 171

qiera: ven., "cera", "viso" (Boerio)

IV, 59; iv, 197

a bona qiera: "apertamente", ven., v, 326: v, 390

cighigniola: ven., "supplizio della corda" (Boerio)

11,64

cigià: friul., "gridare" (Pirona: 149 agi)

III- 75

cignu: berg., "cenno" (Tiraboschi: 335 e 1234)

iv, 363
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di: berg., "cielo" (Tiraboschi: 320 cél)

III, 247

gilela: ven., "girella", "rotella" (Boerio)

iv, 125

cìmese: veri., "cimice" (Boerio)

III, 278

cingano: ven., "zingaro" (Boerio)

ili, 278

fitto: ven., "zitto!" (Boerio)

in, 368; v, 2

cizabela: berg.

vocabolo di difficile interpretazione

V, 203

clefti: gr. KXéqpTT], per KXé<pTT|g, "ladro" (Sala i: 186; Coutelle: 89)

I.7i

eoa: ven., "coda" (Boerio)

1,4; il, 183

cocàl: ven., "gabbiano" (Boerio)

1.4

coIona, colonna: ven., "colonna" (Boerio)

usato, nel linguaggio familiare, come vezzeggiativo

I, 135; in, 201; v, 359
coloratura: gr., "collera" (v. Boerio: 179 colera/'colora)

IV, 60; V, 233

coloriós: friul., "collerico"

I", 75
coltra: ven., "coltre", "coperta del letto" (Boerio)

1, 158; v, 7; v, 9

combogni: gr. KO(Uid)vei, da KOfAJtcóvo), "inganna" (Coutelle: 86)

1,67

corneo: ven., "gomito"

I, 158

complession: ven., "complessione", "costituzione" (Boerio)

1,7; berg., 1,34

componi: berg., "comporre" (Tiraboschi: 367)

"l. 77
confusiti: berg., "confusione" (Tiraboschi: 370)

III, 221

consegiàr: ven., "consigliare" (Boerio)

V, 37i

consegio: ven., "consiglio" (Boerio)

II, 95; II, 157; v, 113

contado: ven., "popolo", "gente di campagna" (Patriarchi: 55)

11,78

contro, contrae: ven., "contrada", "parrocchia", "quanto s'estende sotto una chie-

sa stessa parrocchiale" (Boerio)

iv, 71; iv, 124; v, 314

conza: ven., "concia", "condimento", "trattamento" (Boerio)

1, 159; iv, 276

conzàr: ven., "conciare", "sistemare" (Boerio)

IV, 222; V, II
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conzo: ven., "a posto" (Boerio)

in conzo: "a posto", "sistemato"

v, 231

copella: ven., "vasetto per cimentarvi l'oro e l'argento" (Boerio)

esser de copella: "sostenere il confronto"

III, 226

còrepse: gr. xóoetye, imp. di xoqeucd, "danza" (Sala i: 186; Coutelle: 90)

1,81

corona: berg., "corona del rosario"

despirar la corona: "sciogliere la lingua"

III, 297

cortelazo: ven., "coltellaccio" (Boerio)

v, 28

cosco: ven., "casa" (Cappello: 382)

v, 415; v, 419
coser: ven., "cuocere" (Boerio)

I, 161; cuoser. ven., ni, io

[coverzer]: ven., "coprire" (Boerio)

11,60; v, 20

crasi: gr. fcoacu, "eressi", "vino" (Sala I: 187; Coutelle: 90)

V, 376

cressimonte: ven.

far a cressimonte: "ammonticchiare"

III, 138

crevao: ven., "ernioso" (Vescovo: 236; Tucci: 352 crevàdo)

v, 361

crevati: gr. KQeBdxi, "letto" (Sala i: 187; Coutelle: 90)

v, 360

criàr: ven., "gridare" (Boerio)

iv, 173; iv, 272; iv, 275

erose: ven., "croce", "segno di croce" (Boerio)

III, 222; IV, 83; IV, 126; crus: berg., 1, io: 1, 120; III, 103 (Tiraboschi: 405)

cucca: ven., "scherzo", "gioco"

dar la cucca: "divertire" (Battaglia: in, 1026)

I, 115

cuco: ven., "cuculo", "balordo" (Boerio)

v, 1

cugionella: gr., "beffa" (v. Patriarchi: 52 cogionelo)

IV, 29

cugnà, cugnao: ven., "cognato" (Boerio)

V, 359
cuogoma: ven., "cuccuma", "bricco" (Boerio: 177 cogoma)

v, 19

cupidinesco: ven., "amoroso"

1.3

cur: berg., "cuore" (Tiraboschi: 381 cor)

iv, 104

curadente: ven., "stuzzicadenti", "stecchino" (Boerio)

I, 2; ili, io; iv, 276

cusì (pi. cusini): berg., "cugino" (Tiraboschi: 418 disi]

iv, 351
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custìa: ven., "costei" (Boerio)

in, 280; iv, 266

custiù: berg., "questione", "lite" (Tiraboschi: 418)

III, 50

dach: berg., "anche" (Tiraboschi: 426 dac)

IV, 274; daca: berg., iv, 42; dachia: berg., iv, 40

dagnora: ven., "sempre" (Boerio)

II, 177; da ognora: ven., Ili, 128; dignora: trilli., Ili, 313

damaschi»: ven., "damaschino" (Boerio)

alla damaschina: "ad intarsio"

v, 3

darecao: gr., "daccapo" (Boerio: 219, s.v. da reca)

III, in; darencao: gr., IV, 86; darecò: berg., iv, 40

daséno: ven., "davvero" (Boerio: 219 dassèno)

11, 16; 11, 60; v, 1

daspuò: ven., "dopo", "dopo che" (Boerio)

v, 20; v, 79; friul., iv, 323

davòr: friul., "dietro" (Pirona: 227)

II, 106; III, 74; davèr: friul., I, 76

debisògn: friul., "bisogno" (Pirona: 237 dibisùgn)

li, 92

deboto, debotto: ven., "fra poco", "subito" (Boerio)

I, 162; II, 60, in, 94
deca: gr. óéica, "dieci" (Sala II: 296; Coutelle: 92)

I.7i

degnimborò: gr. 'óèv fmjioocò, "non posso" (Sala II: 292; Coutelle: 8i)

v, 158

dèn: gr. 'òév, per oùóév, "non" (Coutelle: 92)

II, 53; de: gr. 'óé, il, 67

denànz: berg., "davanti" (D'Agostino: 92)

II, 132; iv, 397
denèr: berg., "denaro" (Tiraboschi: 427 danèr)

I, 9; 1, 120; III, 381

denter: berg., "dentro" (Tiraboschi: 434)

in, 275; iv, 26; iv, 385

déo: ven., "dito" (Boerio)

III, 366; dèi (pi.), 1, 2; dèe (pi), 1, 159; dèa (pi.), 11, 130

[descaenàr]: ven., "scatenare" (Boerio)

11,86

[descargàr]: ven., "scaricare" (Boerio)

1.7

[desconzàr]: ven., "guastare", "rovinare" (Boerio)

iv, 210

descortese: ven., "scortese"

III, 36

desena: ven., "decina" (Boerio)

v, 22

[des/ornìr]: ven., "sfornire", "sguarnire" (Boerio)

V, 306

[desgraziari]: gr., "ringraziare"
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incrocio tra ringraziar e desgrazia

desgrazio: III, 145

deslatao: ven., "slattato", "svezzato" (Boerio: 230 desiata)

I, 2

[desligàr]: ven., "slegare" (Boerio)

iv, 259: v, 27

desmentegarse: ven., "dimenticarsi" (Boerio)

v, 55

desmestegheza: ven., "dimestichezza" (Patriarchi: 70 desmesteghezzo)

I, 57; desmestegaiza: greg., 11, 57
desmissiàr. ven., "destare", "svegliare" (Boerio)

1.7

[desmontàr]: ven., "smontare", "scendere" (Boerio)

II, 185

desmostrar: ven., "dimostrare"

V, 419
despettàr: ven., "scollare", "staccare" (Boerio)

1-4

[despiasér] 1
: ven., "dispiacere" (Boerio)

I, 146

despiasér 2
: ven.. "dispiacere", "dolore" (Stussi: 209 desplaser)

ni, 343; iv, 83

despiasevole: ven., "spiacevole" (Boerio)

v, 24
[despirà]: berg., "sfilare" (Boerio: 233 despiràr)

despirà la corona: "sciogliere la lingua"

III, 297
[despogiàr], despoiàr: ven., "spogliare" (Boerio)

iv, 124; iv, 172; v, 22

[despregari]: gr., "pregare"

incrocio tra pregare desprestàr "disprezzare"

desprego: 11, 63

desputar: ven., "disputare" (Boerio)

II, 2

destirà: ven., "stiratura" (Boerio: 234 destirada)

v, 85

destiràr: ven., "distendere", "stirare" (Boerio)

I, 1

destropà: berg., "sturare" (Zappettine 164 destopà; Boerio: 235 destropar)

IV, 20

destuàr: ven., "spegnere" (Boerio)

V,29

diàscaze: ven., "diavolo!", "diamine!" (Boerio: 237 diàscase)

II, 14; diàscanze: gr., 11, 22

diavoloso: ven., "diabolico"

1.4

diàvule: gr. òidSoXe, "diavolo!" (Coutelle: 92)

I, 69; II, 22; diàule: gr., li, 45; 11, 51; diàvole: ven., v, 65; v, 365

diese: ven., "dieci" (Boerio)

I, 6; I, 162; II, 64
dìo: gr. 6i3o, "due" (Sala II: 296; Coutelle: 93)

H,5i
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disisette: ven., "diciassette" (Boerio)

in, 372

disnàr: ven., "desinare", "pranzare" (Boerio)

iv, 276

dò: ven., "su!", "suvvia!" (Corti: 361)

iv, 107; berg., iv, 251

'dò: gr. '6(ó, per èó(5, "qui" (Sala il: 292 e 293; Coutelle: 95, s.v. edo)

1,77

docena: "dozzina" (Boerio: 246 dozèna)

I, 143; dozzena: berg., Ili, 259

dogia: gr., "dolore" (Boerio)

1,69

dolqeghìn: ven., "dolce", "piacevole" (Rossi: 469)

v, 26

dolz: berg., "dolce" (Tiraboschi: 462 dols)

I, 126; I, 136

domenedé: berg., "domineddio" (Tiraboschi: 463 s.v. domenedìo)

II, 108; domnedé: berg., ni, 247

dorica: ven., "dunque" (Boerio)

IH, 46; v, 131; dunca: berg., I, 157; adunca: berg., in, 215; adunch: berg., in,

275

dose: ven., "doge" (Boerio)

V, 392: dus: berg., Il, 198 (Tiraboschi: 471)

dotta: ven., "dote" (Boerio)

1-6

dragonzei: ven., "malattia a guisa d'un certo noccioletto, che viene sotto il mento

attorno alla gola, e che porta impedimento all'inghiottire" (Boerio)

I, 15

drio: ven., "dietro" (Boerio)

II, 3; II, 50; berg., IV, 351; dré: berg., I, io; n, 132; iv, 397 (Tiraboschi: 467)

ducala: gr. òouicdxa, "ducati" (Coutelle: 94)

1,7"

dulimàn: ven., "dulimano" (Boerio)

III, 132; III, 138; dulemàn: ven., IV, 275

duramare: ven., "duramadre", "meninge esterna"

I, 163

duri: gr., "dà" (Coutelle: 68 e 94 propone una lettura ÓCvei oppure óouvei)

1-67

ego: gr. èyó), "io" (Sala II: 294; Coutelle: 95)

I, 71; in, 73; 'gò: gr. 'ytó, n, 44; n, 67

eia: gr. eXa, imp. aor. di éoxo^ai, "vieni" (Sala il: 293 e 298; Coutelle: 95 e 96)

1.77

en: gr. èv, "in" (v. Coutelle: 113)

III, 320

ena: gr. Iva, "un", "uno" (Sala il: 295; Coutelle: 96)

11,44; 11, 49; 111,71

endaffelis: gr. Ivxa déXeic, "cosa vuoi?" (Sala il: 297; Coutelle: 96)

ìvxa/elvxa +déXeic,,da ttéXa),

II, 229

ènteca: gr. evxeica, "undici" (Coutelle. 96)

l,7i
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es: berg., "essere" (Tiraboschi: 491)

I, 116; III, 77

evrò: gr. EÙQ(5, ind. fut. da evq(oko), "troverò" (Sala il: 330)

111,69

facqión: ven., "fazione" (Boerio: 264/azion)

farfazion: "durare", "rendere di più"

I, 160

fag: berg., "fatto", "affare" (Tiraboschi: 505 fai)

II, 198; iv, 373

faganèi. berg., "specie di fringuello" (Boerio: 258 faganèlo)

iv, 106

fumeggio: ven., "famiglio", "servitore" (Boerio)

li, 103

fassèt: berg., "fagottino" (dim. di/25)

iv, 385

fastilio: friul., "fastidio" (Pirona: 298 fastìdi)

11, 106

fastudi: berg., "fastidio" (Tiraboschi: 516 fastóde)

v, 68

favro: berg., "fabbro" (Boerio)

II, j6\faver: berg., 1, 132

fazuòl, fazzuòl: ven., "fazzoletto", "scialle" (Boerio)

1, 1; iv, 81

felce: ven., "telone", "tela che s'adatta sopra alcuni cerchi piegati a guisa d'arco,

e che formano una specie di capanna della gondola o navicella» (Boerio)

I, i\y,felza: ven., V, 9

felo: gr.fréXu), "voglio" (Coutelle: 128)

II, 67

fenzer: ven., "fingere" (Boerio)

iv, 313

feriazza: gr., "feritacela" (v. Boerio: 265 feria)

1,69

fersora: ven., "padella" (Boerio)

", 74
fia: ven., "figlia" (Boerio)

II, 3; 11,99; IV» 296

fiabàr: ven., "chiacchierare"

1,6; II, 56; fiaba: friul. Ili, 313

fidao: ven., "fidato", "leale" (Petriarchi: 89 fida)

1,8

figaeto, figaetto: ven., "fegatello", "involtino di fegato" (Boerio)

11, 155; v, 3

fio: ven., "figlio" (Boerio)

1,41; I, 65

fiòl: ven., "figliolo" (Boerio)

I, 165; 11, 2

florià: gr. (pXo)Qid/(pXouQict, "fiorini" (Sala 11: 299; Coutelle: 96)

11,45

fodra: ven., "fodera" (Boerio)

1, 158
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fogarùm: ven., "gran fuoco" (Boerio: 276 fogaròn)

V,4I2 v

foghera: ven., "braciere" (Boerio)

I, 115

fogia: ven., (gerg.), "borsa" (Cappello: $8$ foglia)

in, 182; iv, 275

follada (pi. folladi): berg., "chiacchiera" (v. Battaglia: vi, 113 dare un follo "sgri-

dare aspramente")

I, 12

folo: ven., "mantice", "polmone" (Boerio; Vescovo: 239)

v, 213

fomna (pi. fomni): berg., "femmina" (Tiraboschi: 530)

1.34

fontego: ven., "fondaco", "magazzino" (Boerio)

II, 187

fora: gr. (poodi, "volta" (Sala il: 299; Coutelle: 98)

1,69

forbì: ven., "forbire", "pulire" (Boerio)

III, 252

forcier: ven., "forziere" (Boerio: 284 forzièr)

I, I; I, 158; V, 107

forfè: ven., "forbici" (Boerio)

1,7

fornase: ven., "fornace" (Boerio)

ni, 264

foro: gr. qpÓQO, acc. di (póoog, "piazza" (Sala il: 299; Coutelle: 98)

1,67

fortagia: ven., "frittata" (Boerio)

II, -]$\furtagia: ven., iv, 276

fortomeno: gr. (poQTtofxévo, "carico" (Sala il: 299; Coutelle: 98)

<poQT(i>névo, acc. di qpOQTiojiévog, da (poottóvonai

1,70

fotta: gr. cpumd, "fuoco" (Sala II: 299; Coutelle: 98)

II, 22

foza: ven., "foggia", "modo" (Boerio)

I, 41; ni, 194

[fraccàr]: ven., "spingere", "premere" (Boerio)

IV, 284

fradello: ven., "fratello" (Boerio)

I, 107; IV, iSS;fradèl: ven., I, 8; fardello: ven., iv, 312; fardièl: friul., iv, 290

frandelaìzo: gr., "fraterno"

il, 61

franzosà: ven., "affetto da mal francese", "sifilitico" (Boerio)

I, 158

[raschiette: friul., "fraschetta" (Pirona: 342 fras'aèt, s.m.)

II, 106

fratengo: ven., "buono" (Cappello: 383)

III, 182

fraterna: ven., "confraternita" (Rossi: 470)

V.4I9

frezza: ven., "freccia" (Boerio)

in, 366
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/neve: ven., "febbre" (Boerio: 288 freve)

Hi, 310

frignòcola: berg., "buffetto", "colpo che si dà con un dito accomodato a guisa di

molla al dito pollice, lasciandolo scoccare con violenza al luogo dove si vuol

colpire" (Boerio)

III, 275

frìtola: ven., "frittella" (Boerio)

1.4

frizer: ven., "friggere" (Boerio)

v, 11

frogn i: g r
.

, v . seufrogiti
1,67

frus: berg., "frusso", "dicesi quando le quattro carte a certi giuochi sono del me-
desimo seme o del medesimo valore" (Boerio: 276 frusso, s.v. flusso)

III, 275

frutaruolo: ven., "fruttivendolo" (Boerio: 290 frutariòl)

I, 161

///: gr. qn(, forse per (pioti, "bah!", "puah!" (Coutelle: 116)

1,69

fuora: ven., "fuori" (Boerio)

I, 6; II, 1; fora: friul., II, 106: fuor: friul., IV, 321; fuos: friul., IV, 295; fura:

berg., IV, 38i;/ò: berg., 1, 36; 11, 174; IV, 335 (Tiraboschi: 543)

furfandaizo: gr., "furfante"

1,68

furfandugni: gr., "furfantone", "brigantaccio"

iv, 29

furiati: ven., "friulano" (Boerio)

V, 384; furiano: V, 350; furiarti: friul., il, 106

furniment: berg., "finimento" (Tiraboschi: 559 fòrnimènt)

II, 107

fusiù: berg., "infuso" (Battaglia: vi, 505 fusione)

111,41

fusta: ven., "fusta", "galera" (Boerio)

V, 20

gàidaro: gr. yaiòago, per YctCòaoog, "asino" (Sala il: 300; Coutelle: 98)

1,75

galta 1
: ven., "galea", "galera" (Boerio)

I, 37; v, 20

galla 2
: gr. ya\la/ya\éa, "galera", "fusta" (Sala il: 300; Coutelle: 98)

i.7i

galzaori: gr., "calzascarpe" (v. Boerio: 120 calzador)

V, 393
gambaruola: ven., "inganno" (Lazzerini5/>.: 187 gambarula)

v
> 335 : gambarola: gr., V, 385; gambarula: gr., v, 212

gamoto: gr., dayanó), "fottuto" (Coutelle: 99; Lazzerini^p.: 187)

II, 223

ganimede: ven., "bellimbusto" (Patriarchi: 97)

ni, 128

ganzega: ven., "spacconeria", "allegrezza eccessiva, manifestata anche con gesti"

(Boerio)

1,8
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[garbellàr]: ven., "setacciare", "vagliare" (Patriarchi: 97)

v,5

garbello: ven., "crivello", "setaccio" (Boerio)

v, 2

gardelì: berg., "cardellino" (Tiraboschi: 589)

iv, 106

gelè: ven., "accoppiata", "somiglianza di due carte da gioco" (Boerio: 306 gilè)

gemo: ven., "gomitolo" (Boerio)

III, 96

gendenoso: ven., "lendinoso" (Boerio)

v, 28

ghegtia: gr. Yévia, "barba" (Sala il: 301; Coutelle: 99)

".45
giatiàt: berg., "stregato" (v. Battaglia: vi, 765 giana "strega")

11,31

giandussa: ven., "tumore", "peste" (Boerio)

II, 105

[giarbizà]: friul., "garbare" (v. Boerio: 299 garbizàr)

11,98

giesia: ven., "chiesa" (Mutinelli: 180 gesta; Tucci: 353 giexia)

III, 128

gitù: berg., "ragazzaccio" (Monti: 101 gitoti)

iv, 120

gnianche: ven., "neanche", "nemmeno" (Boerio: 309 gnatica)

I, 160; II, 52; III, 132; gnaca: berg., IH, 341 (Tiraboschi: 605 gnàc); gnia': berg.,

IV, 20; IV, 24 (Tiraboschi: 605 gtta)

gnifis: gr. vvqjTic/vtiqpiog, "genero" (Coutelle: 101)

1.67

'go: gr. 'ytó, v. ego

11,44; n .
67

gola: "gola"

a gola: "a sazietà", "fino in fondo" (Battaglia: vi, 960)

".73
golo, gollo: ven., "sensale" (Rossi: 471)

1, 162; 11, 161; v, 28

gorna: ven., "grondaia" (Boerio)

III, 112; III, 150

gorzart: berg., "collare di piastre o maglie di ferro unito alla parte inferiore del-

l'elmo per proteggere il collo" (Battaglia: vi, 984 gorzaritio, s.v. gorgeritio)

v,96

goto, gotto: ven., "bicchiere" (Boerio)

I, 129; I, 137; got: berg., I, 126; I, 136

graella: ven., "grata", "graticola" (Boerio)

v, 23

gra/à: friul., "sgraffignare", "rubare" (Pirona: 398)

lì, 104

gratnarcè, grattimarce: ven., "grazie" (Boerio)

I, 65; III, 187; iv, 202

granceolla: ven., "grancevola", "granchio di grosse dimensioni" (Boerio)

III, 278
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granqiporo: ven., "specie di granchio marino a coda corta" (Boerio)

11,58

[grandizàr]: ven., "darsi delle arie" (Boerio)

iv, 278

gramo (pi. granci): ven., "granchio" (Boerio)

1,7; I, 158; IV, 276

gratacasa: ven., "grattugia" (Boerio)

1, 163; III, io

gregarula: gr., "greca"

iv, 346
greghesco: ven., "greco"

in, 18

[grevar]: ven., "dispiacere", "rincrescere" (Boerio)

in, 2; iv, 266

griego: ven., "greco" (Boerio: 316 grego)

1, 37; 1, 164; V, 200

grimo: ven., "grinzoso"; "vecchio" (Patriarchi: 102)

">54
gripo: ven., "grippo", "lego da commercio, con un solo albero, ad ogni modo as-

sai veloce, che si è cominciato a costruire nel decimoquinto secolo" (Mutinelli:

200)

in, 278

grtzol: berg., "capriccio", "umore" (Boerio: 318 grìzzolo)

1, io

gruos: friul., "grosso" (Pirona: 409 grò* e gruès)

i". 75

guagnili: berg., "vangeli" (Lazzeriniip.: 188; Tiraboschi: 628 guagnile)

I, 40
guaieta: ven., probabilmente un tipo di pane (v. Lazzerini5p.: 166)

I. 159

guerzo: ven., "guercio", "strabico" (Boerio)

in, 158

guindi: friul., probabilmente "quindici" (v. Cortelazzo Friul.: 209)

1.79

t: gr. fj, "la"

II, 22

iacomo: friul. "giacomo" (Pirona: 4jjjàcum)

fa iacomo: "tremare", "vacillare"

111,313

tesi, icssì: berg., "così" (Lazzerini5p.: 188; Tiraboschi: 686 ixé)

I, io; II, 184; IV, 40
icsero: gr. f||épa), "so" (Sala I: 187; Coutelle: 91)

11,53

idest: ven., "cioè" (Boerio)

v, 23

iiàci: gr. vyziàxar\, "buona salute" (Coutelle: 55 e 67)

1,67

ilo, ilio: berg., "là" (Tiraboschi: 638)

I, 130; II, 126; III, 297

imberlinà: ven., "messo alla berlina"

v, 91
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imbiavàr: ven., "abbiadare", "foraggiare" (Boerio)

".74
imbogio: ven., "involto", "incarto"; "aspetto esteriore", "apparenza" (Boerio)

iv, 276; v, 361

imborsar: ven., "intascare"

III, 199

imbregoso: ven., "che suscita brighe" (Rossi: 471)

III, 158

imbriago: ven., "ubriaco" (Boerio)

iv, 281; iv, 303; iv, 309

\_imbroggiar\. ven., "imbrogliare" (Boerio)

il, 161

imbròi: berg., "imbroglio" (Tiraboschi: 642)

II, 108

[impatar], [impattar]: ven., "pareggiare", "eguagliare" (Boerio)

I, 6; IV, 125

impazza: ven., "impacciato", "imbarazzato"

1, 158

[tmpazzarsé]: ven., "impicciarsi", "darsi briga" (Boerio)

III, 118

impazzo: ven., "impaccio", "briga", "fastidio" (Boerio)

in, 128; iv, 223

impiegiolè: friul., "impegolato" (v. Boerio: 328 impegola)

il, 106

impocreto: berg., "ipocrita" (Boerio: 354 ipòcratei'ipòcrato)

III, 227

inanzi: ven., "prima"; "davanti"

V, 29; inanci: ven., IV, 126; inanzu: friul., il, 102

[incagar]: ven., "cacar sopra", "farsi beffe" (Boerio)

in, 22; in, 294; iv, 266

incantaora: berg., "incantatrice"

III, 283

[incurarse]: ven., "curarsi", "preoccuparsi" (Boerio)

III, 222

[indivinà]: friul., "indovinare" (Pirona: 444)

"1.75
indrio: ven., "indietro" (Boerio)

I, 6; indré: berg., Il, 39 (Tiraboschi: 663)

infrisar: ven., "intestardire", "innamorare" (Boerio: 341 infrisarse)

11,78

inghistera: berg., "caraffa", "brocca" (Boerio)

I, 114

[ingroparse]: ven., "avere il groppo alla gola per la gioia o per il dolore" (Boerio)

V, 21

inorcar: ven., "stregare" (LazzeriniSp.: 188)

I, 161

insenco: "rattrappito", "rinsecchito" (Boerio)

IV, 243
insìr: ven., "uscire" (Boerio)

II, 167; v, 24; v, 230

[inspiritar]: ven., "essere spiritato" (Patriarchi: ni ispiritar)

V, 197
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[instigar]: ven., "stuzzicare", "eccitare"

1,7

instizarse: ven., "incollerirsi", "arrabbiarsi" (Boerio: 705 stizzarse, s.v. suzzar)

iv, 309
[intartegnir]: ven., "intrattenere", "trattenere"

II, 163

intravegnìr: ven., "accadere", "capitare" (Boerio)

I, 8; ih, 108; iv, 67

intriego: ven., "integro"; "non castrato" (Boerio: 351 intrègo)

I, 2; III, 185

intriga: ven., "impacciato", "imbarazzato" (Boerio) .

1,4; III, 178

inver: ven., "verso" (Boerio)

II, 183

inzeng: berg., "ingegno" (Tiraboschi: 684 inzégn)

1.9

[inzenochiarse]: ven., "inginocchiarsi" (Boerio)

v,259

«: gr. EÌg, "a", "verso" (Sala II: 327; v. Coutelle: 67)

i,67

«Mi issi: gr. efocu, 2 a
s. da eijiai, "sei" (Sala il: 304; Coutelle: 102, s.v. ime)

il, 22; 11, 45
istimbìstimu: gr., v. stimbìstimu

".44

/agar: ven., "lasciare" (Boerio)

1. 57; v, 99
laro: ven., "ladro" (Boerio)

in, 184; in, 185:111, 187

lavro: ven., "labbro" (Boerio)

III, 310

lazzo: ven., "laccio" (Boerio)

V, 87; v, 89; laz: berg., rv, 363; v,io2 (Tiraboschi: 702 las)

leis: gr. ké(y)eig, da \é(y)(o, "dici" (Sala il: 306; Coutelle: 103)

ni, 153

lenguaìzo: gr., "lingua" (Rossi: 472; Vescovo: 245)
iv, 84

lessa: ven., "lessa", "castagna cotta nell'acqua colla sua scorza" (Boerio)

I, 161

letra (pi. leteri): berg., "lettera" (Tiraboschi: 718)

per letra: "in latino" (v. Battaglia: vili, 982)

II, 154; iv, 24; iv, 96
lettuario: ven., "medicamento", "rimedio" (Patriarchi: 116)

III, 40
lez: berg., "leggere" (Tiraboschi: 717 lès)

iv, 96
lezìr: berg., "leggero" (Tiraboschi: 721 ligér)

II, 182

[libar]: ven., "sollevare", "levar via" (Boerio)

III, 132

liber: berg., "libro" (Tiraboschi: 719)

II, 108
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liberèr: ven., "libraio" (Boerio: 369 librèr)

V, 85

licòs: gr. ÓIKÓ5, per óikóc, [oou], "vostro" (Coutelle: 93)

"1.73
ligaór: ven., "legatore", "imballatore" (Boerio: 371 ligadòr)

II, 187

lìgora: gr. yhf\yoQa, "subito", "presto" (Sala II: 303; Coutelle: 101)

1, 71; iv, 84

lima: berg., "limone" (Tiraboschi: 723)

1,26

linaruòi. ven., "linaiolo" (Boerio: 372 linariòl)

v.243

liogàr. ven., "mettere a posto", "collocare" (Boerio: 374 logàr)

IV, 275; IV, 390; v, 216: lugàd: berg., rv, 273

liogo: ven., "luogo" (Boerio)

V, 379; luogo: ven., 1, 163; lugo: berg., iv, 274

lira: ven., "libbra"; "lira", "la lira veneta dividevasi in venti soldi e ogni soldo in

dodici piccoli o bagattini" (Boerio)

I, 6; ni, 372; iv, 275; firn (pi.): berg., ni, n
loico: ven., "logico"

per loico: "per logica", "veramente"

Hi, 2; iv, 276

lome: gr., "nome" (Mussafia: 183, s.v. nome)

II, 61; lom: berg., I, io

longo: ven., "lungo" (Boerio)

de longo: "di seguito"

11,80

lonza: ven., "lonza", "lombata" (Boerio)

".54
lonzi: ven., "lontano" (Boerio)

IV, 115; iv, 207

lova: berg., "lupa" (Boerio: 376 lovo, m.)

iv, 104

lozza: ven., "sudiciume"

1, 158

Indro: ven., "furfante", "delinquente" (Boerio)

v, 2

luganega: ven., "salsiccia", "bastonata" (Boerio)

I, 164; II, 155; luganeghi (pi.): berg., ni, 76

luganeghèr: ven., "salsicciaio", "salumaio" (Boerio)

I, 159; li, 155; v, 75
lugarì: berg., "lucherino" (Tiraboschi: 729 logart)

iv, 106

lumàr: ven., "guardare", "osservare" (Boerio)

i, 165; in, 146

lusente: ven., "lucente", "splendente" (Boerio)

III, 310; lustnt: trilli., IV, 321 (Pirona: 539)

ma: berg., "mano" (Tiraboschi: 741)

I, io; II, 107; II, 115

ma: gr. (id, "per..." (Coutelle: 104)

1, 69; v, 168; v, 329
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macari: gr. (icncdoi, "magari!" (Sala II: 306; Coutelle: 104)

III, 119; mangari: gr., IV, 29

macella: ven., "mazzetta", "matassa" (Boerio: 407 mazzèta)

v, 2

macometàn: ven., "maomettano"

iv, 125

madè: berg., particella rafforzativa di un'affermazione o di una negazione (Boerio)

I, io; ih, 215; v, 146

madenò: ven., in, 40

madesì, madessì: ven., 1, ni; in, 270; berg.: 1, 112

maidesì: berg., 11, 108; in, 76; iv, 274 (Tiraboschi: 752 s.v. maidé)

mader: berg., "madre", "matrice" (Tiraboschi: 747)

1, 36; 1, 58; ni, 56

magapasse: gr., probabilmente ^'àyamàc,',, "mi ami?" (Coutelle: 103; v. anche Sa-

la i: 175)

1,81

magarismene: gr. (xavapionéve, "smerdato" (Sala II: 307; Coutelle: 105)

HayaQionéuE, voc. di navaoioiiévoc,, part. di naYao££ou.ai

I, 75; IV, 29: magarimene: gr., Il, 213

magazé: berg., "magazzino" (Tiraboschi: 749 magasi)

il, 109

mageta (pi. mageti): berg., "fibbia" (Tiraboschi: 749)

II, 107

malaizo: gr., "malaticcio" (Boerio)

II, 22

malfranzoso: ven., "sifilide" (Zorzi: 1664 malfrancese)

v, 20

maliazo: ven., "maligno", "maledetto" (Boerio)

v, 1

mattatole: ven., "giuoco, in cui quattro fanciulli o più s'accordano e ciascuno met-

te le mani ordinatamente sopra quelle del compagno, e poi vanno cavando per

ordine quella mano ch'è in fondo e mettonla di sopra alle altre" (Boerio)

V, 71

manizada: berg., "branco", "moltitudine" (Boerio)

ni, 17

manizo: ven., "maneggio", "governo" (Boerio)

II, 86; n, 97; 11, 99
maràn: ven., "marrano" (Mutinelli: 241: Rossi 472)

I, 163

maravegia: ven., "meraviglia" (Boerio)

II, 130

maravegiarse: ven., "meravigliarsi" (Boerio)

1, 123; v, 87

marcao: ven., "mercato", "affare" (Boerio: 397 marca)

I, 51; in, 222; marchiò: friul., Il, 106

marcadante: ven., "mercante" (Boerio: 397 marcante)

III, 222

marcello: ven., "marcello", "antica moneta veneta d'argento stampatasi nell'anno

1472 sotto il doge Nicolò Marcello, dettasi dal suo nome [...] nel 1541 spende-

vasi per 12 soldi" (Boerio)

III, 124; in, 373
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marcbetto: "nome d'una piccola moneta di rame quasi come soldo, che ebbe corso

ne' tempi della Repubblica Veneta" (Boerio: 397 marchèto)

II, 73; marchèt: berg., m, 77 (Tiraboschi: 770)

mare: ven., "madre"; "matrice", "utero" (Boerio)

I, 2; i, 31; 1, 158

maria orba: ven., "mosca cieca", "giuoco fanciullesco che si fa ad occhi bendati"

(Boerio: 399 mariorba)

IV, 126

marinerà: ven., "mannaia" (Boerio: 399 solo mariner, s.m.)

I> 145

mario: ven., "marito", "sposo" (Boerio)

I, 6; I, 41; I, 145; martd, maridu: berg., IV, 94 (Tiraboschi: 772 marit)

mariòl: ven., "mariuolo", "delinquente" (Boerio)

I, 129; in, 32

mormoro: ven., "marmo" (Boerio: 399 màrmaro)

IV, 146

maroele: ven., "emorroidi", "natiche" (Boerio)

IV, 146

martina: ven., "spada" in gergo (Boerio)

I, 163

marzaria: ven., "merceria" (Boerio)

v, 85

marzèr: ven., "mereiaio" (Boerio)

1,152

marzo: ven., "marcio", "termine di giuoco, e vale posta doppia" (Boerio)

III, 4
mascara: ven., "maschera" (Boerio)

III, 24; berg.: Ili, 21

maseneta: ven., "granchio" (Boerio)

V, 21

massa: ven., "troppo" (Boerio)

I, 160; li, 120; iv, 123

massera: ven., "serva" (Boerio)

il, 99; li, 103; massara: berg., iv, 274

matinà: ven., "mattinata", "cantare degli amanti in sul mattino davanti alla casa

dell'innamorata" (Boerio: 405 matinàda)

V, 419
mauro: ven., "maturo" (Boerio)

v, 328

mazarola: gr., "uccisione", "strage"

v, 191

mazoca: berg., "mazza" (Tiraboschi: 407 mazzòca)

iv, 369

mazor, mazzor: ven., "maggiore" (Boerio)

II, 157; v, 24

mazzacroca: berg., "mazza" (Battaglia: ix, 977 mazzacròcca)

".5
'me: gr. 'fUXl, i.a s., da fÌuui, "sono" (Coutelle: 102, s.v. ime)

I". 73
medegh: berg., "medico" (Tiraboschi: 786 mèdec)

II, 108; III, 219
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medeghesco: ven., "medico", "medichesco"

I, 163

medemo: ven., "medesimo" (Boerio)

V, 21

medesina: ven., "medicina" (Boerio)

II, 46; iv, 126

megio: ven., "meglio", "migliore" (Boerio)

I, 144; II, 177; berg., ili, 33; meio: ven., il, 3; mei: berg., 1, 136; 11, 144; 11, 172

(Tiraboschi: 787); miei: friul., 11, 106; ni, 74 (Pirona: 598)

mendace: berg., "attimo", "istante" (Rossi: 473 mendecao)

1,36

mentir per la gola: "mentire sfrontatamente" (Levi: jj)

ti mentibus per la gulam: berg., 11, 107

ti menti per la gola: berg., iv, 274

menùo: gr., "minuto", "piccolo" (Boerio)

IV, 29

mera: gr., "con"

Coutelle: 107 propone di leggere mena = (l'èva; Pei, comunque, ha metto = \ié

xó)

H.49
mèrcore: ven., "termine che usasi da alcuni per onestà, in vece di merda" (Boerio:

411 mèrcora, s.f. )

in, 252

merda: ven., "merda" (Boerio)

far merde: "far smorfie", "far smancerie"

II, 101; IV, 101; rv, 146

mattacarassu: gr. (iexà xaQàg, "con gioia", "volentieri" (Sala il: 308: Coutelle:

108)

11,83

mezado: "mezzanino", "piano di mezzo" (Boerio: 415 mezà)

11,71

mezza: berg., "mezzano", "ruffiano" (Tiraboschi: 795 mesa)

IV, 96

mia: gr. \iià., "una" (Sala li: 295; Coutelle: 108)

I, 69

miedego: ven., "medico" (Boerio)

lì, 129

mierdego: gr., I, 79; 1, 81 (Vescovo: 247 merdegbi; v. Zorzi: 1664 merdesina)

mièr (pi. miera): ven., "migliaio" (Boerio)

v, 22

millia: gr. nCÀ.Xia, pi. di nCXXiov, per (i(X.iov, "migliaio", "mille" (Dimitrakos:

4696)

».59
miór: ven., "migliore" (Boerio)

I, 8; iv, 57; iv, 275

[missiàr]: ven., "mescolare" (Boerio)

111,40

mistro: ven., "mastro", "maestro" (Boerio)

1,4; iv, 124; v, 381

mità, mitae: ven., "metà" (Stussi: 230 mitade)

l.4i
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mò: ven., "ora", "adesso" (Boerio)

I, 51; 1, 144; muò: frinì., 111,75

mocenigo: ven., "antica moneta veneta stampatasi l'anno 1475 sotto il doge Pietro

Mocenigo. Dicevasi anche lira moceniga e da alcuni lirazza fina, e valeva soldi

venti; e verso il 1523, soldi 24" (Boerio)

II, 82; mocenigh: berg., 111,77

mogia, moggia: ven., "capperi!", "maledizione!" (Boerio; Vescovo: 247)

II, 137; III, 40; III, 108; berg., II, 156; II, 176; moia: ven., Il, 54; III, 236

mogièr: ven., "moglie" (Boerio: 432 mugier)

I, 6; I, 57; moièr: ven., I, 162; motr: berg»., 1, io; 1, 46 (Tiraboschi: 808 moér);

mugìr: berg., IV, 274

[moli/icari: ven., "ammansire", "rendere mite"

v, 234
moltón: ven., "montone" (Boerio)

IH, 268

mona: ven., "scemo", "sciocco" (Boerio)

in, 30

monello: ven., "io" in gergo (Cappello: 386)

i, 165; iv, 223

more: gr. u<dqé, "ehi!" (Coutelle: 81, s.v. bre)

II, 30; 11,45

morfùtico: gr. (AOQcpo'UTOiKO, "bellino" (Coutelle: 109; v. anche p. 56)

jiOQ<pouTOiico, dim. di uooqpó, per òuopcpo

1,81

[morsegar]: ven., "mordere" (Boefio)

II, 32; III, 30

mortèr: gr., "mortaio", "pestello" (Boerio)

iv, 29

muàr: ven., "mutare", "cambiare" (Boerio)

1, 158; iv, 275; v, 27

muchi, mucchi: ven., "silenzio!", "sst!" (Boerio)

I, 163; 11,68

muodo: ven., "modo", "maniera" (Boerio)

I, 123; II, 76; II, 86; modo: ven., Ili, 42 (Boerio); mo': ven., IV, 193; muod:

friul., Il, 102; ili, 321

muraia: ven., "muraglia" (Patriarchi: 131 muragia)

I, 161

muschio: ven., "muschiato", "moscato"

I, 29: I, 144

muschièr: ven., "profumiere" (Patriarchi: 131)

I, 164

muschio: ven., "muschio", "essenza odorosa" (Boerio)

III, 46

mustazzón: ven., "colpo di mano aperta sul mostaccio" (Boerio)

III, 366

nà 1
: gr. vó, periva, "che" (Coutelle: no)

I, 70; 11, 75; 111,69

nà2
: gr. va, "ecco!", "tieni!" (Sala il: 310; Coutelle: 109)

II, 83; II, 223; 111,61
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nabernacht: gr. Aguuiotì vàxil[cj, "[mala]pasqua che tu abbia" (v. Lazzerini Gr.:

74-76)

vox1! Per vó'X1!? = vd + ex1!?, da ex™
1,68

nuda: ven., spagnolismo, "niente" (Lazzerini Sp.: 190)

I, 160

naón: ven., "navone", "broccolo" (Boerio)

III, 1

napamondo: ven., "mappamondo" (Boerio)

iv, 124

nascente: ven., "appena nato" (Boerio: 437 nassente)

HI, 310; v, 20

né: gr. vai, "sì" (Sala li: 311; Coutelle: no)

il, 26; III, 139; III, 155; ven., v, 252; berg., 11, 29

'ne: gr. 'vai, per elvai, 3
a

s. da eium, "è" (Sala il: 304; Coutelle: 102, s.v. ime)

II, 22

negao: ven., "annegato" (Boerio: 419 nega)

1.5

negar: ven., "annegare" (Boerio)

1.5

negòt: berg., "niente" (Tiraboschi: 844)

II, 109; II, 158; 111,83

nena: friul., "balia" (Boerio)

iv, 323

[netarse]: ven., "partirsi con prestezza" (Boerio)

11,80

nigùn: ven., "nessuno" (Boerio)

IV, 125; negun: ven., Ili, 352; negiùns: friul., Ili, 74; negù: berg., Il, 156; nigù:

berg., in, 52

nesun: ven., 1, 163; nessun: ven., 1, 39; nissun: ven., in, 126

nodèr: ven., "notaio" (Boerio: 442 nodaro)

v, 85

noma: ven., "appena", "solamente" (Boerio)

I, 6; berg., IV, 6; nome: ven., 11, 58; berg., iv, 363

norbeàz: berg., "poltroneria" (v. Boerio: 425 morbiezzo)

1,132

nosa: ven., "noce" (Boerio)

I, 29; nose: ven., I, 144; nus: berg., I, 36 (Tiraboschi: 852)

nudregao: ven., "nutrito" (Boerio: 443 nudrigào)

III, io

nùgia: friul., "niente" (Pirona: 658 nùja)

",94
nuo: ven., "nudo" (Boerio)

I, 158

nuvizza: berg., "fidanzata", "sposa novella" (Boerio: 444 novizza; Tiraboschi: 849

noéssa)

ò: gr. 6, "il"

1,67

o': ven., "dove" (Stussi: 234)

n, 86; iv, 275; v, 339; gr., 1, 69
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occhio: ven.

lassar per occhio: "lasciar perdere", il, 210

ochg: berg., IV, 20 (Tiraboschi: 859 oc)

ochì, occhi: friul., "qui" (Pirona: 661)

I, 74; III, 75; III, 329; oichì: friul., Ili, 74

ochi: gr. 6x1. "no" (Coutelle: ni)

V, 158

ognèl: friul., "vangelo" (Pirona: 1257 vognelis.v. vanzéli)

IV, 295; ognìli: friul., Ili, 315; agnelle: friul., Il, 92

ohimena: gròlfiévct, "ohimè!" (Salali: 312; Coutelle: 75)

IH, 191

ombria: ven., "ombra" (Boerio)

ni. 333
ordégn: berg., "macchinazione" (Tiraboschi: 883)

IV, 94
ose: ven., "voce" (Boerio)

IV, 83

osella: ven., "uccello di palude" (v. Boerio: 457)

n,74
òstrega: ven., "ostrica" (Boerio)

III, 172

oter, otter: berg., "altro" (Tiraboschi: 892)

I, 9; I, 54; II, 107; olter: berg., IV, 96; altr: berg., IH, 275; IV, 274

pà: berg., "pane" (Tiraboschi: 897)

iv, 24

pader: berg., "padre" (Tiraboschi: 902)

I, 36; IV, 40

pair: ven., "digerire" (Boerio)

I, 160

palamai: berg., "pallamaglio", "giuoco che si fa con palle grossissime di legno

dette palle a maglio (borèle)" (Boerio: 463 palamàio)

111,275

pame: gr. nà\ie, per Jià[AEV, da nà(y)uì, "andiamo" (Salali: 313; Coutelle: 113)

II, 22; II, 51; V, 162; piarne: gr., Il, 63

pamo: gr., "vado" (Coutelle: 113; v. Lazzerini Gr.: 94)

IV, 340
panaèla: ven., "pancotto", "cibo per neonati e convalescenti" (Boerio: 467 pana-

dèla)

III, io

panaià: gr. novcr/Mi, "Madonna santa!" (Sala il: 314; Coutelle: 114)

n.45
[pènder]: ven., "palesare", "svelare" (Patriarchi: 139)

I". 334
pandòl: ven., "mazzetta di legno corta poco meno d'una spanna usata nel gioco

della lippa" (Boerio)

l". 349
pansarola: gr., "pace"

V, 399; parisi: gr., V, 251

papafigo: ven., "beccafico", "rigogolo" (Boerio)

iv, 126
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parangalo: ven., "lenza attaccata ad una zucca vota che galleggia sull'acqua" (Boe-

rio)

I, 117

pare: ven., "padre", "amico" (Boerio)

I, 163; II, 3; v, 19

parentao: ven., "parentado (Boerio: 472 parentà)

II, 101; in, 365; v, 117

pase: ven., "pace" (Boerio)

II, 185; III, 24; HI, yri\pas: berg., 111,25 (Tiraboschi: 930 pài)

passa 1
: gr. Jtaoa, "ogni" (Sala il: 316; Coutelle: 115)

1.77

passa 2
: gr. Jido(o)a, pi. di ndo(o)o, "passi" (Dimitrakos: 5580; Coutelle: 93, s.v.

dio)

". 5i

passamento: ven., "passaggio"; "trapasso", "morte"

in. 344
passazo: ven., "passaggio" (Boerio: 478 passagio)

v, 39
patrù: berg., "padrone" (Tiraboschi: 941)

111,76

pavero: ven., "stoppino", "lucignolo" (Boerio)

v, 29

pe': ven., "piede" (Boerio)

I, 163; 11,78; in, 366

peccosso: ven., "ginocchiello", "il ginocchio del porco spiccato dall'animale"

(Boerio)

I, 159

pelizza: ven., "pelliccia" (Boerio)

v, 25

pelizzón: ven., "pelliccione" (Boerio)

I, 115; iv, 124

peme: gr. Jté(ie, "dimmi" (Sala il: 317; Coutelle: 103)

né (imp. aor. di Xéva)) 4- he, pron.

",75
penaruòl: ven., "agoraio", "astuccio per aghi" (Boerio: 488 penariòl)

v, 306

pende: gr., da JiaiòC, "figlio" (Coutelle: 115)

II, 28

pepià: berg., "pianterreno" (Boerio: ^ipepiàn)

v,86

per (pi. péra): ven., "paio", "coppia" (Boerio)

I, 8; III, 1; iv, 123; berg., ìli, 77; iv, 112 (Tiraboschi: 959)

pera: friul., probabilmente "insieme" (v. Cortelazzo Friul.: 209)

Hi.74

persemolo: ven., "prezzemolo" (Boerio)

il, 46

pescaressa: ven., "barca da pesca", "peschereccio" (Boerio)

1,8

pesoco, pesocco: ven., "pesante" (Boerio)

1, 109; iv, 158

pessetto: ven., "uno de' muscoli del braccio" (Boerio)

v, 230
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pestachio, pestacchio: ven., "pistacchio" (Boerio)

I, 165; in, 2

pela: berg., "sudiciume" (Monti: 183)

1, io

petà: berg., "appiccicare", "affibbiare" (Tiraboschi: 969)

I, io

peto petocolì: gr. , v. a peto petocolì

l.7i

pettola: ven., "tutti gli escrementi animali a forma di pallottola" (Boerio)

romagnìr in le pettole: "esser nei guai fino al collo"

II, 161

pezo, pezzo: ven., "peggio" (Boerio)

I, 5; I, 158; pez: berg., 111,76; iv, 273 (Tiraboschi: 965 pès)

pianzer: ven., "piangere" (Boerio)

iv, 269; v, 41; pianz: friul., in, j$

pianzioto: ven., "piagnucolone" (Boerio: 502 pianzòto)

v,24

piar, ven., "pigliare", "prendere" (Boerio)

I, 7; iv, 124

piase: ven., "che cosa?", "prego?" (Boerio: 504 s.v. piàser)

III, 198; v, 14

piasse: gr. m&ae, imp. di juóvo), "prendi" (Sala il: 310; Coutelle: 116)

II, 83; 111,61

pichinìn: ven., "piccolino" (Boerio: 506 picinìn)

iv, 124

pìdisse: gr. ni\br\at, imp. di Jir|ò(S, "salta" (Sala i: 177; Coutelle: 117)

1,81

pie: ven., "piede" (Boerio)

l,4;l, 13; il, 95
piegora: ven., "pecora" (Boerio)

1,6; IV, 45
piera: ven., "pietra" (Boerio)

iv, 146

pissar la piera: "espellere un calcolo", iv, 196

ptgora: berg., "pecora" (Tiraboschi: 948 pégora)

IV, 367

pilella: ven., "pila dell'acqua santa" (Boerio)

IH, 128

pillo to: ven., vocabolo di difficile interpretazione

I. 1

piovati: ven., "pievano" (Boerio)

1, 5; iv, 124; v,7i

piozza: ven., "pioggia" (Boerio)

1.7

pìrola: ven., "pillola" (Boerio)

1, 162

pirón: ven., "forchetta" (Boerio)

iv, 276

pissar: ven., "pisciare" (Boerio)

1, 7; iv, 196; v, 359
[pissari]: gr., "pensare"

incrocio tra pensar e pissar ( v. )

273
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pissava: V, 397; pisseu: I, 71; II, 45; pisseva: II, 44
pisso: ven., "piscio", "urina" (Boerio)

1,7

pistór: ven., "panettiere" (Boerio)

I, 159; gr., iv, 29

p/Az (pi. piti): berg., "gallina" (Tiraboschi: 996)

IV, 339
piva: ven., "ragazza", in gergo (Cappello: 387)

iv, 278

pizza: berg., "prurito" (Tiraboschi: 997; Boerio)

III, 70

pliò: gr. jiXió, "più" (Coutelle: 117)

I, 68; II, 45; II, "y\:plia: gr., 11,51

pocrisia: ven., "ipocrisia"

III, 228

poculi, pocculi: gr., "pochino"

da poco + -oiiÀ.1 (v.)

I, 81; 11,22

varianti pocogli: III, 179; poccugli: II, 47; poccugle: 11, 57; boculi: II, 57; bocculi:

11,63

poder: ven., "potere" (Boerio)

I, 3; I, 57; I, 109; podi: berg., I, 166; II, 121; II, 209 (Tiraboschi: 1001)

polà: gr. JloXXd, "molto" (Sala II: 319; Coutelle: 118)

1,67

polemisso: gr. JioX.eu/fjou)/jtoXenCoa), "[che] combatta" (Sala il: 319; Coutelle: 119)

cong. pres. di JioXefiéu)

1.70

polesì: berg., "pulcino" (Boerio: 517 polesìn)

V, 78

poifar: friul., "poffare!" (Pirona: 788 pofàr)

II, 106; puoifar: friul., IV, 297

politichi: gr. jio^itikY}, "puttana", "prostituta" (Coutelle: 119)

1,68; v, 191

[poltronizari]: gr., probabilmente "appaltare"

forse incrocio tra appaltare e poltro» (v. Lazzerini Gr.: 94)

poltronizeu: v, 401

pomolo: ven., "pomello", "capocchia [dello spillo]" (Boerio)

ago da pomolo: "spillo"

v, 91

popogni: gr. nomavi, "melone" (Sala il: 319; Coutelle: 119)

1,67

porchèr: ven., "porcaro" (Boerio)

v, 1

porcon: ven., "gaglioffo", "vigliacco" (Boerio)

III, 228

portego: ven., "portico" (Boerio)

I, 2; III, 158

pòs: gr. Ji(òg, "come" (Sala il: 319; Coutelle: 119)

".75
pota, potta: ven., "potta!" (Boerio)

I, 156; 1, 158; 11, 52



Glossario 275

prama: gr. KQÓ.\ia, "cosa" (Sala il: 320; Coutelle: 119)

1.77

pre': ven., "prete" (Boerio)

I,4;v,75

prensiù: berg., "apprensione" (Tiraboschi: 83 aprensiù)

IV, 14

prepàtisse: gr. nQ£n&xr\0£, imp. di JioenÓTO), "cammina" (Sala II: 320; Coutelle:

116)

11,65

preterir: ven., "trascurare"

iv, 126

priest: friul., "presto" (Pirona: 808 prèsi)

II, 106; ni, 329
primera: berg., "primiera"

III, 275

processili: berg., "processione" (Carminati: 112)

III, 101

propietae: ven., "proprietà"

h 144

prosopo: gr. JiQÓooMto, per JiQÓoamov, "viso" (Sala il: 320; Coutelle: 120)

iv, 60

pù: gr. jrov, "dove" (Sala II: 321; Coutelle: 120)

li, 22; 11, 45; in, 69

puarelo: ven., "bambinello" (Rossi: 475)

IV, 124

pùlese: ven., "pulce" (Boerio)

v,i47

pultrù: berg., "poltrone" (Tiraboschi: 1039)

II, 168

puos: friul., "poi", "dopo"

111,313

pusca: ven., forse "pugno" (v. Tommaseo-Bellini: ni, 1136 posca "impacco [di ac-

qua e aceto]")

iv, 294
putìn: ven., "bambino" (Boerio)

I, 11

puttina: ven., "bambina" (Boerio)

v, 20

raìse: ven., "radice"; "detto per vezzo a' fanciulli e simili" (Boerio)

ni, 82; v, 363
rampegài: friul., "arrampicare" (Pirona: 847 rampigàsi)

II, 106

rascataro: gr., "riscattare" (Boerio: 568 rescatàr)

I, 71; rescadao: 1,72

rasón: ven., "ragione" (Boerio)

V, 21; rasù: berg., in, 3 (Tiraboschi: 1066)

rasonar: ven., "ragionare"; "parlare" (Boerio)

I, 37; I, 128; I, 144

rava: ven., "rapa" (Boerio)

III, 278
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razo: veti., "raggio" (Boerio)

1,7

real: ven., "sincero"

I, 8; I, 163

realmente: ven., "sinceramente", "chiaramente"

n, 54; 11, 58; v, 59
rechia, recchia: ven., "orecchio" (Boerio)

in, 118; iv, 143; v, 59
recipiente: ven., "capace"; "idoneo"

11,78

[reculàr]: ven., "indietreggiare" (Boerio)

1.7

reditaruòi. ven., "ereditiere", "quello ch'è prossimo o presuntivo erede" (Boerio)

v, 231

reffàr: ven., "rifare"; "vendicare" (Boerio)

III, 4; V, io; reffà: berg., Ili, 3 (Tiraboschi: 1073)

reffreschià: friul., "rinfrescare" (Pirona: 859 refres'àà)

li, 106

refrescamento: ven., "rinfrescamento"

I, 158

[remenàr]: ven., "rimescolare", "dimenare" (Boerio)

I, 7; v, 21; v, 304

repentagio: ven., "pericolo", "grave rischio"

11,58

[reschàr]: ven., "rischiare" (Boerio: 576 rischiar)

I, 158

riolòt: berg., probabilmente "lunatico", "volubile"; v. il ven. riolar "rotolare"

(Boerio: 576; Rossi: 476); v. anche la nota al passo

1, io

rìsego: ven., "rischio" (Boerio)

I, 7; rtsegh: berg., iv, 94 (Tiraboschi: 1094 rìsec)

rizzo: ven., "ricciolo" (Boerio)

1, 2

robar: ven., "rubare" (Boerio)

il, 103

rochello: ven., "rocchetto" (Boerio)

1,6

rognìr: ven., "brontolare" (Boerio; Tucci: 357; Vescovo: 253)

V, 141

[romagnìr]: ven., "rimanere", "restare" (Boerio)

I, 145; li, 95; 11, 161

ronchiolla: friul., probabilmente "roncola" (v. Cortelazzo Friul.: 210)

II, 106

ronsegaizo: gr., "rosicchiato" (v. rosegàr)

1.78

rosegàr: ven., "rosicchiare" (Boerio)

v,5

roverso: ven., "rovescio" (Boerio)

1, 3; berg., li, 27

ruffianezzo: ven., "ruffianeria" (Boerio)

l.4i
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saffti. ven., "zaffiro" (Boerio)

iv, 240
saggio: ven., "saio" (Patriarchi: 166)

I, 3; berg., Ili, 225

sagramento: ven., "corpo di...!" (Boerio)

iv, 57; iv, 198

sagrao: ven., "sagrato", "luogo [...] allato alla chiesa, ove una volta si seppelliva-

no i morti" (Boerio: 592 sagra)

1,5; IV, 71

saiaór: ven., "saliscendi" (Boerio: 591 sagiaòr)

III, 42

salata: ven., "insalata" (Boerio)

iv, 126

salcizza: ven., "salsiccia"

III, 130

salvarobba: ven., "dispensa" (Boerio)

1,6

sandolo: ven., "battello assai leggiero, usato da' cacciatori nelle valli dell'Estua-

rio" (Boerio)

in, 278

sand.ro: gr., "santo"

incrocio tra santo e il nome Sandro (Alessandro)

1,69

sanitae: ven., "salute!" (Boerio: 598 sanità)

». 3

sansèr: ven., "sensale" (Boerio)

I, 165; HI, 222

sàntola: ven., "madrina" (Boerio: 600 sàntolo, s.m.)

ni, 118

saór: ven., "sapore" (Boerio)

IH, 46

sarasìn: ven., "saraceno" (Boerio)

ni, 278

sardella: ven., "sarda", "sardina" (Boerio)

v, 227

sartór: ven., "sarto" (Boerio)

III, 1; IV, 201

[sasonàr]: ven., "stagionare"; "saziare" (Boerio)

III, io

sassìn: ven., "assassino", "delinquente" (Boerio)

IV, 212; v, 20

sbampolàr: ven., "agitarsi", "muoversi" (Boerio)

I. 1

sberlàr: ven., "stravolgere" (Boerio)

1. 1

sberloto: ven., "sberla", "manrovescio" (Boerio)

III, 366

sbignar, sbigniar: ven., "svignare", "svicolare" (Boerio)

1, 165; iv, 193

[sborì]: friul., "inseguire" (Pirona: 949 sburi)

1,76; 111,74
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scaffa: ven., "acquaio", "pietra quadrangolare, con risalti intorno ai lati, sulla

quale si rigovernano le stoviglie e i vasi della cucina" (Boerio)

I, 137

scalinora: gr. 'g KaXf|v (boa, "in buon'ora" (Sala II: 323; Coutelle: 83, s.v. calos)

v, 354; scalignora: gr., 11, 85

scambarola: gr., "fuga"

v, 193

scapolar: ven., "scapolare" (Boerio)

in, 18; iv, 37; iv, 39

searafognati: gr., "di merda"

è riconoscibile solo scara-, per oicata- ( v. )

1,67

scaramuza: gr., "scaramuccia" (Boerio: 619 scaramuzzàr)

I, 69

scarsella: ven., "tasca" (Boerio)

in, 138; berg., iv, 96

scata-, scato-: gr. oicata/oicaTO-, "di merda", "smerdato/a" (Dimitrakos: 6548;

Coutelle: 122)

prefisso comune a molti vocaboli della lingua popolare, con funzione aggettiva-

le

I, 68; I, 71; scara-(r per/): 1,67

scatoschirolo: gr., "escremento"

riconoscibile scato- (v); per -schirolo si propone di leggere schitolo (v. Coutelle:

122), da schitolàr "caccar tenero" (Boerio)

l.7i

[scavezzar]: ven., "spezzare", "rompere" (Boerio)

II, 183

scempio: ven., "scemo", "stupido" (Boerio)

in, 100; in, 272; in, 274

schena: ven., "schiena" (Boerio)

I, 3; II, 183; ni, 344
[sebiampà]: friul., "scappare" (Pirona: 966 s'eiampà)

I, 76; in, 74
[schianà]: friul., "scannare" (Pirona: 966 s'eianà)

II, 106; in, 313

[schiapuzzà] : friul., "fare una scappatella" (Pirona: 955 scapuzzà)

ni- 75

[schildà]: friul., "scaldare" (Pirona: 964 s'cialdà)

1,80

schilo: gr. okuXo, per okxjXoc;, "cane" (Salali: 323; Coutelle: 122)

1.75

schinco: ven., "stinco" (Boerio)

iv, 228

schitta: ven., probabilmente, dal contesto, deve intendersi "saetta", "fulmine"

11, 163

scodaro: gr., probabilmente "liberare"

i.7i

[scomenzar] : ven., "cominciare" (Boerio)

1, 41; v, 87; v,243

sconchigàr: ven., "farsela addosso", "smerdarsi" (Mussafia: 102; Tommaseo-

Bellini: IV, 678 sconcacare)

V, 107
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scondarola: gr., "nascondino" (Boerio: 630 scondariola)

III, 320

scontraura: ven., "brutto incontro" (Boerio)

l". 333
scontro: ven., "riscontro", "recapito"

IV, 201

scorozarse, scorozzarse: ven., "arrabbiarsi" (Boerio)

1, 17; iv, 312; v, 410

scorrer: ven., "far scorrerie"; "avere mano libera" (Zorzi: 1666)

11,78

scotta: ven., "fune principale attaccata alla vela" (Boerio)

III, 142

[scovegnìr] : ven., "convenire"; "bisognare" (Boerio)

I, 2,111, 372

seri/: berg., "scrivere" (Tiraboschi: 1189)

II, 108; iv, 96; iv, 363

scrimia: ven., "scherma" (Boerio)

v, 380

scrova: ven., "scrofa" (Boerio: 636 scroa)

III, 348

scitela: ven., "scodella" (Boerio)

I, 63; scudella: ven., I, 137

scuritae: ven., "oscurità" (Boerio)

1.7

scuriza: gr., "frusta", "scudiscio" da scuria (Boerio)

1,69

[scusar]: ven., "scusare"; "evitare" (Boerio)

IV, 212; v, 306

scuso: ven, "scusa" (Boerio: 638 scusa, s.f.)

II, 130; scusa: berg., v, 418

scussis: gr. okov^eic,, ind. pres. da oxoij^a), "strilli" (Coutelle: 123)

li, 215

se': berg., "seno", "grembo" (Tiraboschi: 1195)

I, io

segonda: ven., "deriva" (Boerio: 640 s.v. secondo)

andar a segonda: "andare a favore"

iv, 266; berg., iv,273
segùr: berg., "sicuro" (Tiraboschi: 1256 sigùr)

II, 194; III, 54
[segurar]: ven., "assicurare" (Boerio)

v, 21

seletta: berg., "seggetta piccola, che ha il forame nel fondo per uso di andare del

corpo i bambini" (Boerio)

I, no
sento: ven., "scemo", "sciocco" (Boerio)

IV, 287

sempiotto: ven., "stupidotto" (v. Boerio: 643 sempio)

V,339

sentina: ven., "vano tra una costa e l'altra della nave per cui scolano le acque"

(Boerio)

1,6
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sentóri: ven.

in sentóri: "a sedere" (Boerio)

III, i

sèquaro: ven., "modo di stringere una fune" (Lazzerini5p.: 192)

V, 135

serviso: ven., "servizio"

II, 82; II, 116; servisi: friul., Ili, 313 (Pirona: 1013 servìzi)

sesto: ven., "maniera", "garbo" (Boerio)

iv, 279
seufrogni: gr.

Coutelle propone di leggere oouqpQurvei e traduce te filoute "ti truffa" (Coutel-

le:68)

1,67

sferdìo: ven., "raffreddato" (Boerio: 653 sfredìo)

in, 80

sfogio: ven., "foglio" (Boerio)

v, 91

[sgangolìr]: ven., "spasimare" (Boerio)

ili, 118

[sgion/arse] : ven., "gonfiarsi" (Boerio)

11,3

sgion/o: ven., "gonfio" (Boerio)

I, 158

sgonzaie: gr., vocabolo di oscuro significato, forse una glossa al precedente galzao-

ri(v.)

v, 393
sgrigna: berg., "ridere" (Boerio: 657 sgrignar; Tiraboschi: 1228 sgrignasse)

II, 176; in, 77; iv, 34

star: ven., "arrestare la barca dal cammino", "dar indietro" (Boerio)

1.4

sicurar: ven., "assicurare" (Boerio)

iv, 200

sid: berg., "sete" (Tiraboschi: 12401?/)

1, 124

sira: berg., "sera" (Tiraboschi: 1238)

iv, 335
sire: gr. ovqe, "vai!", "fila!" (Salali: 324; Coutelle: 124)

1,79; II, 85; ven., 11, 82

slargar: ven., "allargare" (Boerio)

ni, 142; iv, 119; v, 97

slongar: ven., "allungare" (Boerio)

v, 26

[smatì]: berg., "impazzire", "ammattire" (Zappettini: 467)

iv, 381

[soffegar]: ven., "soffocare" (Boerio)

l. 3i

soldià: gr. ooXóid, "soldi" (Coutelle: 124)

I, 71; iv, 29

soldo: ven., "soldo", "moneta notissima di puro rame, ch'è la vigesima parte della

già lira veneta" (Boerio)

I, 163; III, 182; III, 394; suolz: friul., Il, 106
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soler: veti., "solaio"; "patibolo" (Boerio)

II, 199; v, 26

solfarei: berg., "zolfanelli" (Tiraboschi: 1259 solfanèi)

l". 47
sòpasi: gr. ocójtaoe, imp. aor. da oowiaCvu), "taci!" (Sala il: 325; Coutelle: 124)

il, 225; v, 283; soppa: ven., v, 4

soracòmito: ven., "così chiamavasi il patrizio veneto che comandava nelle galee"

(Boerio)

v, 20

sorbolèr: ven., "sorbo" (Boerio)

III, 278

sort: berg., "sorta", "specie" (Tiraboschi: 1265)

de sort: "talmente", "in modo tale"

ili, 76

spadià: gr.oJiofKa, per OJiafH, "spada" (Sala 11: 325; Coutelle: 125)

iv, 25

spante: gr. &g Jidjxev, "andiamo" (Sala II: 313; Coutelle: 113)

6g, da ftqpeg (Coutelle: 78) + nà\iE (v.)

in, 320

sparagnar: ven., "risparmiare" (Boerio)

I, 160

spasizar: ven., "passeggiare" (Boerio)

1,2; III, 2

spauroso: ven., "pauroso" (Boerio)

1,6

[spazàr], [spazzar]: ven., "spacciare"; "scampare" (Boerio)

I, 5; I, 160; III, 16; spazàd: friul., Il, 92

speo: ven., "spiedo" (Boerio)

I, 162

[spesegàr] : ven., "fare in fretta" (Boerio)

III, 311

[spesiegià] : friul., "far in fretta" (Pirona: 1089 spesseà/spessejà)

111,313

spessegarolla: gr., "in fretta", da spesegàr (v.)

iv, 29

spiciaria: ven., "spezieria" (Boerio: 685 speciarìa)

II, 46; 11, 80

spicièr: ven., "speziale" (Boerio)

1,63; I, 144; III, 386

spirón: ven., "sperone", "sprone" (Boerio)

v, 23

spiti: gr. ojiCti, per ojiCtiov, "casa" (Sala II: 325; Coutelle: 125)

1, 79; II, 22; III, 324
spolaitt: gr. 'g JioXXà Itt), "molte grazie" (Sala II: 326; Coutelle: 125)

"59; ">77
spontón: ven., "spuntone", "arma di ferro in asta con punta acuta" (Boerio)

ni, 198

sponza: ven., "sponda" (Zolli Pod.: 76 sponga)

III, 198

spuàr: ven., "sputare"; "parlare" (Boerio)

1,2; li, 54
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[spuzzar]: ven., "puzzare" (Boerio)

111,44

[squagiàr]: ver»., "scoprire", "scovare" (Boerio)

III, 136

stàmena: gr. <nà.\ieva, "denari" (Sala 11: 326; Coutelle: 125)

stavrò: gr. OTavoó, acc. di oxauQÓc,, "croce" (Sala il: 326; Coutelle: 126)

I, 69

sttmbìstimu: gr. orf|v nl<nr\ \iov, "in fede mia" (Sala il: 327; Coutelle: 126)

I, 69; II, 55; istimbìstimu: II, 44
[sfornir]: ven., "stordire", "intontire" (Boerio)

V, 21

storno: ven., "stordito", "intontito" (Boerio)

iv, 276

storzer: ven., "storcere" (Boerio)

I, i;v, 77
stracco: berg., "stanco" (Boerio: 708 straco)

I, 40; straghi: friul., I, 76; straigh: friul., Ili, 313 (Pirona: 1123 stràc)

stramuàr: ven., "tramutare", "trasformare"

III, 337; IV, 59; iv, 79
strangogión: ven.

a strangogión: "a strangolone", "per il collo" (Boerio)

1.7

[straparlar] : ven., "sparlare", "parlare a vanvera" (Boerio)

IV, 171

strasavio: ven., "sapientone"

v, 29

stratiodi: gr., "stradiotti" (Mutinelli: 378 stratioti)

1.73

strettura: berg., "angustia" (Boerio)

il, 119

strìcola: gr., "matrice", "utero"

incrocio tra matricula della battuta precedente (m, 58) e stricolàr "strizzare"

l". 59
strigaria: ven., "stregoneria" (Boerio)

IV, 57

strigia: friul., "strega" (Pirona: 1134 strìe)

111,313

stratega: berg., "astrologa" (Boerio)

in, 283

[stropàr]: ven., "tappare", "chiudere" (Boerio)

III, 2; iv, 81

strucolàr: ven., "stringere", "strizzare" (Boerio)

I, 2; struccolegta: friul., Ili, 313

[strupiàr]: ven., "storpiare" (Boerio)

II, 130

strupiari: gr., "chiudere"

incrocio tra stropàr "chiudere" (v.) e strupiàr "storpiare" (v.)

IV, 147

[strussiàr]: ven., "faticare", "affaticare" (Boerio)

iv, 182
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stupeffao: ven., "stupefatto", "stupito"

V, 270

starne: friul., "stornello" (Pirona: 1143 sturnèl)

II, 106

su: gr. ootJ, "tuo"

1,67

subiàr: ven., "fischiare" (Boerio)

I, 125; v, 89; V.4I9

subiotto: ven., "zufolo" (Boerio)

III, 278

sùgoli: ven., "polenta" (Boerio)

in, 108

[sunar]: ven., "raccogliere" (Boerio)

III, 278

[supiàr]: ven., "soffiare" (Boerio)

v, 29

suzetto: ven., "impaziente"

ni, 1

[suzzar]: ven., "succhiare" (Boerio)

I, 159

svaldracca: ven., "baldracca" (Rossi: 478 baldracca)

iv, 286

[svolar]: ven., "volare" (Boerio)

II, 163

tabasso: ven., probabilmente "contrabbasso"

III, 278

tacca: ven., "tacca" (Boerio)

dar la tacca: "pigliar uno pe' piedi e per le braccia e percuoterlo col culo in

terra" (Boerio)

in, 30; v, 22

taccole, boccole: ven., "ciance, quisquilie" (Lazzerini5p.: i84e 193)

1,6

laccai: berg., "segreto" (Boerio: 76 taccola, s.v. bèrgamo)

II, 176

taiapiera: ven., "scalpellino" (Boerio: 731 tagiapièra)

v, 26

talpòns: friul., "ceppo", "tronco" (Pirona: 1168 talpòn)

"I, 75
tanduli: gr., "tantino"

da tandu "tanto" + -oijXi (v.)

II, 22

laraboto: berg., vocabolo di difficile interpretazione

v, 203

[tardigà]: friul., "far tardi" (Pirona: 1172)

"1.75

laser: ven., "tacere" (Boerio)

il, 122; in, 379
tavolazzo: ven., "tavola rotonda che serviva da bersaglio" (Zolli: 312)

1.5

tegnìr: ven., "tenere"; "stimare" (Boerio)

I, 6; I, 161; II, 32; legni: berg., v, 100



284 Glossario

tenebrìa: ven., "tenebra"

1.7

tentar: ven., "tintore" (Boerio)

il, 187

téteme den drio: gr., "che seccatura!", "accidenti!" (Boerio: 747 téteme in tei cu-

lo, s.v. telar)

1.70

teza: ven., "tettoia" (Boerio)

1.5

thò: gr. treó. acc. di treóc,,"Dio" (Coutelle: 124)

v, 329
thoto: gr. tovto, "questo" (v. Lazzerini Gr.: 82)

I, 69

ti: gr. tC, "cosa?" (Coutelle: 129)

lì, 22

tiàn: friul., "tanto" (Pirona: 1170 tan')

II, 106

tiemp: friul., "tempo" (Pirona: 1188)

II, 106

tigatèramu: gr. fruyaTéoa uov, "figlia mia" (Sala il: 329; Coutelle: 129)

I, 70; thegarèramu: II, 22 (rper/)

tifi
1

: gr. Tfjv, acc, "la"

I, 67; rìn: I, 77 (rper/)

/?« 2 : gr. xfjv, per OTfjv, "alla" (Sala II: 327)

II, 59; v, 289

tìpota: gr. T(jr.OTCt, "niente" (Sala il: 330; Coutelle: 129)

I, 79; II, 53; ven., Il, 64

tò1 : gr. tó, "il", "lo" (Sala il: 328)

1,67; v, 168; v, 329

tò2 : gr. tó, per orò, "al" (Sala li: 324 e 327)

1.79

togna: ven., "lenza", "corda ben lunga armata di ami inescati per prendere il pe-

sce" (Boerio)

I, 7; I, 113; togni: berg., I, 114

lolla: ven., "tavolo", "tavola" (Boerio)

I, 159; in, 278; in, 368

[tomba]: berg., "far capriole" (Mussafia: 115 tombar)

III, 27

tombola: ven., "capriola" (Boerio)

in, 26

tòn: gr. tóv, acc, "il", "lo"

111,69

torà, torra: gr. Ttòpa, "adesso", "ora" (Coutelle: 130)

II, 26; 11, 44; 11,47

torcolàr: ven., "torcere", "torchiare" (Boerio)

tormentorio: ven., "tormentoso", "fastidioso"

ili, io

tono (pi. torci): ven., "torcia" (Boerio)

III, 187

[toschizàr]: ven., "parlare toscano"

v,87
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tosi: gr. xóoi, perxóoo, "talmente" (Coutelle: 130)

1-77

tovagiòi. ven., "tovagliolo" (Boerio)

1,2; tavagiòi. friul., 1, 80

trapola: ven., "trappola"; "tipo di gioco con le carte"

111,4

trasto: ven., "asse che, traversando la barca e inchiodata sui lati, serva per tenerli

saldi e per sedervi sopra" (Boerio)

I, 123

trazer, trazzer: ven., "tirare" (Boerio)

I, 4; II, 42; trazì: ven., I, 127

trepàr, treppàr: ven., "scherzare" (Rossi: 478)

IV, 298; IV, 300; V, 1; treppà: friul., IV, 299

treppo: ven., "scherzo" (Boerio)

iv, 310

triòlo: ven., "piccola triglia" (Boerio: 768 triòla, s.f.)

I, 163

tristi berg., "malvagio" (Tiraboschi: xyj^trést)

II, 107

troi: gr. TQtuEi, 3
a s. daTQ(ò(y)(n, "consuma" (Coutelle: 130)

I, 69; 11, 22

truffarola: gr., "truffa", "imbroglio", da truffa

iv, 29

tu: gr. tot), gen., "del"

1,67

tue: berg., "tutto" (Tiraboschi: 1372 toc, s.v. tòt)

I, 9; I, 64; tug: berg., IV, 40; tugt: berg., iv, 418

tuffo: ven., "puzza", "tanfo" (Boerio)

". 135

tuor: ven., "prendere" (Boerio: 757 tor)

I, 13; II, 91; tiòr: ven., I, 123; IV, 237

tuo: friul., Ili, 75; tò: berg., li, 192; tur: berg., I, io; 1, 130; 11, 188

ubligà: ven., "obbligato" (Boerio: 446 obligà)

iv, 61

-uli: gr. -0DX.T15/-0ÙX1, suffisso diminutivo (v. Lazzerini Gr.: 62)

I, 81; II, 22; II, 57

varianti -ugli: II, 47; -ugle : li, 57; -og/f: in, 179

urto: ven., "pane", in gergo (Boerio; Cappello: 392)

V,4i9

ustinao: ven., "ostinato" (Boerio: 458 ostinò)

iv, 124; v,55

vadagnar: ven., "guadagnare"

1,6; 1,41; v, 85

valotes: gr., "pallottole"

travestimento neogreco del ven. balate (Boerio)

11.44

vaneza: ven., "aiuola" (Boerio)

1,7; 11,46

vastar. ven., "guastare", "rovinare" (Boerio)

ni, 198; v, 224
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varda: ven., "guardia" (Boerio)

IV, 176; iv, 200

vàrdolo: ven., "guardione", "pezzo di suolo che va in giro del calcagno [della

scarpa]" (Boerio: 320 guàrdolo)

III, 166

[varentàr]: ven., "proteggere" (Boerio)

li U7
varte: ven., "guardati!" (Boerio)

III, 201

varvagniti: gr. 'AoBavCrric,, "albanese" (Sala i: 178; Coutelle: 78)

I.70

varzillo: gr., "vangelo"

incrocio tra vanzelio e il nome Verzilio (Virgilio)

1,69

vece: berg., "vecchio" (Tiraboschi: 1400 vèc)

IV, 8; veg: berg., i, io

vedeleto: ven., "vitellino" (Boerio)

III, 278

vedoa: ven., "vedova" (Boerio)

1, 145; v, 419

vegia: berg., "vecchia" (Carminati: 155)

v,46

velùo: ven., "velluto" (Boerio: 784 velùdo)

li, 52; in, 182; iv, 240

venetica: gr. BevéxiKCt, "zecchini veneziani" (Coutelle: 132)

1,72

vintolo: ven., "ventaglio" (Boerio)

1, 115

ventrame: ven., "interiora", "budella" (Boerio)

I, 160

vera: berg., "guerra" (Mussafia: 120, s.v. verzo)

III, 76

vergòt: berg., "qualcosa" (Tiraboschi: 1407)

iv, 44; iv, 375; v, 94
vergù: berg., "qualcuno" (Tiraboschi: 1407, s.v. vergót)

III, li; HI, 277; V, 36

vertulioso: berg., "virtuoso" (Boerio: 790 vertudioso)

iv, 96

vesiga: berg., "vescica" (Tiraboschi App.: 213 vessiga)

III, 367

vesporo: ven., "vespro" (Boerio)

I, 11

vieli: friul., "vecchio" (Pirona: 1274)

III, 75; viegli: friul., 11, 106

vigni: friul., "venire" (Pirona: 1275)

1,74; il, 88

viòde: friul., "vedere" (Pirona: 1280 viódi)

111,323

vita: ven., "vita", "quella parte del corpo ch'è sopra i fianchi sino alle spalle"

(Boerio)

in la vita: "addosso"

I, 27; III, 198; iii,«268
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vogia: ven., "voglia" (Boerio)

I, 7; II, 3; V, 45; vuogia: friul., IH, 74

vontiera: friul., "volentieri"

III, 321

vunaza: gr., "bonaccia" (v. Boerio: 90 bonazza)

1.70

vuocli: friul., "occhi" (Pirona: 1290 vogli, s.v. t/d//, e 1298 vuòti)

in,75

vuovo: ven., "uovo" (Boerio)

IV, 276; vuvi: berg., lì, 31

tvi«: berg., "voce" (Tiraboschi: 1422)

II, 148

za: berg., "qua" (Tiraboschi: 11191*2)

I, 114; II, 15; II, 17

za: ven., "già" (Boerio)

I, 41; in, 182; berg., 11, 109; iv, 385

zaffa: ven.

alla zaffa: "da rubare" (v. Tucci: 356 buttarse alla raffa)

v,8

[zaffar]: ven., "acchiappare" (Boerio)

II, io; II, 42; II, 177; zaffa: berg., I, io; 1, 26; 11, 37

zafo, zaffo: ven., "sbirro" (Boerio)

I, 55; III, 278; IV, 320; zaf: berg., IV, 373

zambagiù: berg., "zambano" (Zorzi: 1667 zambàn)

iv, 94
zanzarola, zanzarula: gr., "discorso", da zanza (v.)

in, 322; iv, 29

zanze: ven., "pettegolezzi" (Boerio)

V, 28; zanqi: berg., Il, 109; II, 176

zaratàn: ven., "ciarlatano" (Boerio)

IV, 126

zarda: ven., "beffa" (LazzeriniSp.: 194)

I, 165

zardìn: ven., "giardino" (Boerio)

1.5

zatta: ven., "zampa" (Boerio)

in, 2

zavattèr: ven., "ciabattino" (Boerio)

1.4

zenochio: ven., "ginocchio" (Boerio)

1,7; berg., iv, 351

zenso: ven., "amico" (Boerio)

iv, 177

zentilisia: gr., "gentilezza" (v. Boerio: 810 zentilezza)

zergo: ven., "gergo" (Boerio)

v, 1

zetto: ven., "geto", "legaccio" (Boerio: 811 zeli; Battaglia: vi, 713 gelo)

IV, 220

zi: friul., "andare" (Pirona: 1308)

III, 75; III, 329; IV, 323; zir, friul., Il, 106 (Zorzi: 1668)
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ziogar: ven., "giocare" (Boerio)

11,66: v,7i

ziogo: ven., "gioco"

v, 381

ziògolo: ven., "giocattolo" (Boerio: 820 zògolo)

V, 359
zipón: ven., "giubbone", "abito stretto, corto e senza bavero; cuopriva il busto, e

si allacciavano le calze e i calzoni" (Boerio)

III, 18; IV, J7\ IV, 209

zìzia: berg., "chiesa" (Tiraboschi: 1431 zézia)

iv, 108

zo: ven., "giù" (Boerio)

11, 185; in, 366; iv, 220

zò: ven., "ciò" (Boerio)

1, 27; I, 57; I, 115: friul., in, 75

zoè: ven., "cioè" (Boerio)

v, 20; berg., in, 235

zoia: ven., "gioia", "gioiello" (Boerio: 819 zogia)

iv, 124

[zolàr], [zollar]: ven., "allacciare"; "affibbiare" (Boerio)

I, 158

zonta: ven., "aggiunta" (Boerio)

iv, 228

[zónzer]: ven., "giungere", "arrivare" (Boerio)

iv, 125; iv, 292; v, 39

zorno: ven., "giorno" (Boerio)

I, 163

zorzina: berg., "ruffiana" (v. Rosa: 66 giorgià "bagascia")

iv, 24

zoso: ven., "giù" (Boerio: 813 s.v. zo)

II, 54; iv, 177; iv, 221

zotoloso: ven., "sudicio" (Rossi: 480)

1,6

zòttolo: ven., "sporcizia"

v,5

zovene: ven., "giovane" (Boerio)

I, 27; I, 144; II, 97; zoven: berg., IV, 98; zuven: berg., IV, 8

zuba: berg., "giovedì" (Tiraboschi: 1432 zòbia)

1,132

zuchieta: friul., "zucchetta", "boccetta" (Pirona: 1322 zuchète: Boerio: 823 zuchè-

ta)

II, 106

zùdese: ven., "giudice" (Boerio)

v, 23

zugno: ven., "giugno" (Boerio)

I, 158

zuogar: ven., "giocare" (Boerio)

I, 4; III, 4; IV, 152; zugà: berg., Ili, 275

zuogo: ven., "gioco" (Boerio: 820 zogo)

11,66; m,6
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zurà: ven., "giurato", "che ha prestato giuramento" (Boerio)

v, 359
[zurar]: ven., "giurare" (Boerio)

I, 109

zusto: ven., "giusto" (Boerio)

III, 383; friul., Il, 102

[zuzàr]: ven., "succhiare" (Boerio)

III, 310; V, 359; zuzàd: friul., Ili, 313
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urbis Venetae ovvero La città di Venetia (1493-1530). Edizione

critica di Angela Caracciolo Aricò. Glossario a cura di Paolo Zol-

li, Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1980, pp. xxix, 356. (Colla-

na di testi inediti e rari. 1).

[Glossario: pp. 295-319]

Zolli Pod. = Podestà di Torcello Domenico Viglari (1290-1291). A cura di

Paolo Zolli, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti

relative alla storia di Venezia, 1966, pp. xi, 76.

[Glossario: pp. 71-76]

Zorzi = Ruzante, Teatro. Prima edizione completa. Testo, traduzione

a fronte e note a cura di Ludovico Zorzi, Torino, Einaudi, 1967,

pp. lxvii, 1672.

[Indice delle voci annotate: pp. 1661-1668).

Zorzi St. = Ludovico Zorzi, Per una storia del teatro veneto. L'esperien-

za dei mariazi e la Betia del Ruzante, in Guida ai dialetti veneti

IL A cura di Manlio Cortelazzo, Padova, C.L.E.U.P., 1980, pp.

101-129.



STAMPATO PER LA

EDITRICE ANTENORE - PADOVA - VIA RUSCA, 15

DA «LA GRAFICA & STAMPA EDITRICE S.R.L.» di VICENZA

NEL MESE DI DICEMBRE 1987



BIBLIOTECA VENETA

i. E. Lippi, Cornariana. Studi su Alvise Cornare

2. B.M. Da Rif, La letteratura «alla bulesca». Testi rinascimentali

veneti.

3. A. Calmo, Rodiana, a cura di P. Vescovo.

4. F. Fido, // paradiso dei buoni compagni. Capitoli di storia lette-

raria veneta.

5. M. Negro, La Pace, a cura di S. Nunziale.
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